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UNA
T-SHIRT IN
OMAGGIO A
TUTTI GLI
ISCRITTI

Match Ball Firenze Country Club
Benessere e sport immersi nel verde

Maglietta e pantaloncini di ricambio,
crema solare, racchetta da tennis (a chi
non ce l’ha sarà data in uso gratuito), 1
costume da bagno, biancheria di ricambio
per doccia, giacca a vento o k-way, felpa
o giacca della tuta, sandali di gomma per
la doccia e la piscina, asciugamano o
accappatoio, occorrente per la pulizia
personale, merenda per metà
mattina, eventuali occhiali da
vista dovranno avere lenti
infrangibili

2016

MATCH BALL FIRENZE
COUNTRY CLUB

NOVITÀ
English
Time

TENNIS CAMP

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Vi aspettiamo per 8 settimane indimenticabili

Via della Massa, 40 Loc. Candeli - 50012 – Bagno a Ripoli (Fi)
Centralino: +39 055 631 572 - Fax: +39 055 632 124
info@matchballfirenze.it - www.matchballfirenze.it

DAL 13 GIUGNO
AL 29 LUGLIO
DAL 5 SETTEMBRE
AL 9 SETTEMBRE

TURNI:

1ª settimana: 13 - 17 giugno
2ª settimana: 20 - 24 giugno
3ª settimana: 27 giugno - 1 luglio
4ª settimana: 4 - 8 luglio
5ª settimana: 11 - 15 luglio
6ª settimana: 18 - 22 luglio
7ª settimana: 25 - 29 luglio
8ª settimana: 5 - 9 settembre
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Lo speciale del venerdi
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Soci
Match Ball

Allievi iscritti alla Scuola
Tennis 2015/2016

Non soci

Per una settimana

€175

€210

€240

Ogni settimana aggiuntiva

€175

€175

€175

Sconto fratelli: € 10 per ciascun fratello

è OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITà ALLA PRATICA
SPORTIVA NON AGONISTICA
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Tutti i venerdi pomeriggio, a partire dalle 16,30,
le squadre si cimenteranno nell'Olimpiade del
tennis e sosterranno una serie di prove per
conquistare gli ultimi punti da aggiungere alla
classifica. Si esibiranno poi nello spettacolo preparato durante la settimana.
A seguire ci saranno le premiazioni dei leader
della settimana di ciascuna attività e verrà proclamata e premiata la squadra CAMPIONE della
settimana, che sventolerà la bandiera del suo
colore nel giro trionfale.
Infine aperitivo per tutti i genitori – spettatori...
applausi, abbracci e saluti!!!

la scherma

ATTIVITÀ: TENNIS, GIOCHI SPORTIVI, PISCINA,
TIRO CON L’ARCO, PESCA, EQUITAZIONE, SCHERMA,
BALLO, BASKET, CALCETTO, INGLESE, CACCIA AL TESORO,
LABORATORI DI CREATIVITÀ ...
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per tutti i bambini e ragazzi - dai 4 ai 16 anni
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Tel. 055 631572

Alle 8,30 il Quartier Generale dei Centri Estivi comincia a popolarsi di tutti i giovani sportivi pronti
a cimentarsi, oltre che nel tennis, in tutte le attività, ogni giorno diverse e divertenti. Gli atleti della
settimana vengono divisi in tre squadre e dotati
della maglietta del colore della loro squadra.
Alle 8,45 la giornata comincia con il 'risveglio
muscolare' accompagnato dalle musiche tormentone dell'estate: si mettono in moto tutti i
muscoli ballando in allegria! Alle 9.00 si parte
con le attività: il tennis, tutti i giorni, e poi minibasket, calcetto, giocoleria, teatro, laboratori
manuali, piscina, minigolf... che si alternano a
si succedono nei vari giorni della settimana ;
una mattinata è destinata alla pesca sull'Arno e
un'altra è dedicata ad andare a cavallo!!!
A metà mattina è d'obbligo la sosta merenda per
reintegrare le energie.Il pranzo è previsto alle
12,30, con un menu' ogni giorno diverso e, dopo
pranzo, sono organizzate le attività di relax: un
bel film da guardare tutti insieme oppure tornei
di dama e di carte oppure gare di playstation...
Alle 15.00 si riparte e il pomeriggio è dedicato
alle sfide tra le squadre: sia il tennis che le altre
attività previste consentiranno a ciascuna squaQuote di partecipazione (compreso il pranzo)

dra di conquistare punti per la classifica generale, che determinerà la prima classificata alla
fine della settimana.
Alle 17.00 circa viene dato lo stop alle attività,
tutte le squadre si ritrovano al Quartier Generale: viene pubblicata la classifica provvisoria e
la squadra che ha realizzato più punti nella giornata dovrà cimentarsi nella prova della Scatola
Magica o del Cruciverbone o... non vi togliamo
tutta la sorpresa! E dopo arrivederci e tutti a
casa a tempo di musica !
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MATCH BALL FIRENZE
COUNTRY CLUB TENNIS CAMP

Una giornata con il Match Ball Tennis Camp

tenn

Dal 13 giugno al 29 luglio e dal 5 al 9 settembre
Cicli settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30
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