
2022
CTB tennis camp



Ogni settimana, dal 6 giugno al 9 settembre, agosto 
escluso, i ragazzi e le ragazze di età compresa 
tra i 6 e i 14 anni (nati dal 2008 al 2015) avranno 
l’opportunità di trascorrere un’intera mattina o 
giornata di sport nella splendida cornice dei Giardini 
Margherita.

Il Camp sarà organizzato dai Maestri dello staff 
tecnico del Circolo Tennis Bologna e comprenderà 
principalmente attività per l’apprendimento del 
tennis, alternando giochi sportivi come calcetto, 
basket e volley.

Potranno partecipare gli allievi della scuola S.A.T. del 
Circolo Tennis Bologna, i figli dei Soci CTB e, secondo 
disponibilità di posti, tutti i ragazzi e ragazze in età 
idonea. Tutti i nuovi allievi dovranno presentare un 
certificato medico di buona salute.

I genitori sono pregati di segnalare eventuali allergie 
e/o intolleranze alimentari. Il Circolo Tennis Bologna 
non si assume responsabilità per eventuali infortuni 
e danni agli allievi del Day Tennis Camp verificatisi 
dopo il termine delle attività.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi 
alla segreteria sportiva via mail a sport@
circolotennisbologna.com, al numero 051/333420 o 
di contattare direttamente i Maestri del Circolo.

• 2 magliette bianche
• pantaloncino o gonna bianchi
• scarpe da tennis
• racchetta da tennis
• zaino per indumenti sportivi
• costume, cuffia, ciabatte da piscina
• accappatoio o telo
• cappellino

Corredo consigliato

L’estate al
CTB tennis camp



La quota per una settimana di DAY TENNIS CAMP, da versare 
all’atto dell’iscrizione, è di € 250,00 più € 10,00 di quota F.I.T. 
I partecipanti a più settimane godranno di uno sconto di € 20,00 
per ogni settimana successiva alla prima.

La quota per una settimana di Camp solo mattina, da versare 
all’atto dell’iscrizione, è di € 120,00 più €10,00 di quota F.I.T.
I partecipanti a più settimane godranno di uno sconto di € 10,00 
per ogni settimana successiva alla prima.
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tennis
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piscina

10.30 
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15.45 
piscina

11.15 
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12.30
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day tennis camp

Programma
solo mattina



PARTECIPA
ANCHE TU
AL CTB
TENNIS 
CAMP



Turno settimanale prescelto

Scheda di
partecipazione

nome e cognome

nato a 

residente

via/piazza

e-mail

indicare livello tennis

6 giu - 10 giu

4 lug - 8 lug

13 giu - 17 giu

11 lug - 15 lug

20 giu - 24 giu

18 lug - 22 lug

25 lug - 29 lug

5 set - 9 set27 giu - 1 lug

principiante

Full
day

Full
day

Solo
mattina

Solo
mattina

medio buono

codice fi scale

n. telefono

il 

cap



Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale R. Cristiani, 2 - 40136 Bologna

sport@circolotennisbologna.com | www.circolotennisbologna.com


