
 

Centri estivi 2018….d’estate ti aspettiamo al Tennis Club Bisenzio !!!! 

Il Tennis Club Bisenzio vi invita a partecipare ai centri estivi 2018 per trascorrere un estate all’insegna dello sport e 

del divertimento. Il nostro club si occupa della formazione sportiva giovanile da più di 70 anni e nei periodi estivi 

organizza attività multi sportiva aperta a tutti. 

 

A chi è rivolto? 

il centro estivo è rivolto a tutti i bambini/e e ragazzi/e nati negli anni compresi dal 2001 al 2013 (si valutano altri 

anni). 

Dove? 

Le attività del centro estivo si svolgono presso gli impianti del centro sportivo Il Fabbricone in via Mozza sul Gorone 

13 Prato 

Quando? 

Il centro estivo avrà luogo da lunedì 10 giugno a venerdì 28 luglio (agosto e settembre valutiamo eventuali richieste), 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

Come dobbiamo venire vestiti? 

I ragazzi ogni giorno dovranno venire al centro equipaggiati di: cappellino, maglietta, pantaloncini, costume, ciabatte, 

cuffia, per chi ce l’ha racchetta da tennis ed eventuale cambio per dopo la doccia di fine attività. 

Cosa si fa? 

Le attività proposte sono molteplici ed adatte ad ogni fascia di età: tennis, piscina, calcetto, mini volley, mini basket, 

pallamano, ping pong , calcio balilla, attività ludico motorie, attività di laboratorio in aula. 

Quando si va in piscina? 

Una mattina a settimana (a seconda delle temperature anche altre volte) sarà dedicata alla piscina, la piscina è alta 

un metro e mezzo e l’attività può essere svolta anche da chi non sa nuotare (con braccioli o altri mezzi di 

galleggiamento) sotto l’attenta vigilanza degli istruttori. 

Se piove cosa si fa? 

Faremo attività sportive al coperto (nella nuova struttura) oppure laboratorio in aula dedicata. 

Dove si mangia? 

Presso il ristorante “Al Fabbricone” dentro la nostra struttura, siamo attrezzati anche per venire incontro a 

problematiche legate all’alimentazione.. 

Da chi è gestito il centro estivo? 

Dai nostri istruttori della scuola tennis “tutti” con qualifica della Federazione Italiana Tennis. 

Quanto costa? 

Opzione 1 full time: 8.30-17.30 € 110 a settimana 

Opzione 2: 8.30-12.30 senza pranzo al costo di € 60 a settimana 

Opzione 3: 8.30-14.00 con pranzo al costo di € 90 a settimana 

Sconto 10% per fratelli 

Sconto 10% soci 

Ulteriori informazioni? 

Coordinatore di circolo Stefano Bonechi 3381265820 oppure per mail a direzione@tcbisenzio.it 
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