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Per i figli dei dipendenti CNR di Roma

T.C. NEW COUNTRY s.s.d. a r.l. FRASCATI
Via dell’Acqua Acetosa, 2 - Frascati
Tel. 06.9409241-4
Fax 06.9409244

Bambini e ragazzi 4-14 anni
TURNI SETTIMANALI: 06-10/06;

13-17/06;
27-06/01-07; 04-08/07;
18-22/07;
25-29/07;
22-26/08;
29-08/02-09;

Programma giornaliero

ore 07,45-08,30
ore 08,30-09,00
ore 09,00-10,00
ore 10,00-12,00
ore 12,30-12,45
ore 12,45-14,00
ore 14,00-16,30
ore 16,30-17,00
ore 17,00-17,30

20-24/06;
11-15/07;
01-05/08;
05-09/09

accoglienza ragazzi/e
prima colazione
intrattenimento e giochi sportivi
scuola tennis - nuoto
preparazione per il pranzo
pranzo
attività complementari e facoltative*
doccia**
merenda e ritorno a casa***

*

Pallavolo, pallacanestro, beach-volley, calcetto, tornei di tennis, balli di gruppo.
** Il gruppo dei ROSSI farà la doccia dopo le attività sportive del mattino; nel pomeriggio farà attività ludico-didattiche.

*** Si pregano i genitori di rispettare l’orario e di riprendere i propri figli entro e non oltre le

ore 17,30.

www.uarc.rm.cnr.it
P.le Aldo Moro, 7 – 06.4993-2909-3296

Fax 3018

Il T.C. New Country organizza, per ragazzi di età compresa tra i quattro ed i quattordici anni, i
Centri di avviamento al tennis estivi.
Il rapporto bambini/istruttori sarà indicativamente di 1/5 per bambini fino ai sei anni e di 1/10 per
quelli più grandi.
I ragazzi saranno accolti con la prima colazione (succhi di frutta, latte, tea, brioche), seguirà il pranzo
(cucinato presso il ristorante del circolo), e poi la merenda.
Il menù del pranzo sarà variato giornalmente e saranno disponibili menù alternativi, da concordarsi
con i genitori, per i ragazzi con intolleranze e allergie alimentari.
Il circolo ha molte zone coperte ed alberate che saranno sfruttabili dai ragazzi.
La palestra e le sale della club-house ospiteranno i ragazzi quando le condizioni climatiche non
permetteranno il normale svolgimento delle attività sportive e ludico-didattiche.

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
1. Si possono iscrivere ai Centri di Avviamento al Tennis estivi bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni.
La direzione provvederà, poi, alla formazione di gruppi divisi per età:
ROSSI nati nel 2012, 2011 e 2010 - GIALLI nati nel 2010, 2009 e 2008 - BLU nati nel 2007,
2006 e 2005 - BIANCHI nati nel 2004, 2003 e 2002.
Ogni gruppo è coordinato da un responsabile qualificato che si avvale della collaborazione di
animatori.
Il responsabile del gruppo, il direttore dei C.A.T. estivi e tutto lo staff della segreteria, sono sempre
a disposizione dei ragazzi e dei genitori per qualsiasi esigenza.
2. I ragazzi saranno ammessi alla frequenza solo se in possesso del certificato medico per l’attività
sportiva non agonistica.
3. I giorni di assenza non potranno essere recuperati né rimborsati a meno che non si tratti di assenza
prolungata per motivi di malattia.
4. I ragazzi potranno lasciare il circolo solo in compagnia dei genitori o di persone in possesso di
delega firmata da chi esercita la patria potestà.
5. I genitori dei ragazzi sofferenti di allergie alimentari, o di altro tipo, sono tenuti a comunicarlo alla
direzione al momento dell’iscrizione.
6. L’abbigliamento consigliato è quello sportivo: calzoncini, maglietta e scarpe da tennis. Tutti i
ragazzi, inoltre, devono avere, nel proprio zaino, un accappatoio, un asciugamano, l’occorrente per
fare la doccia, un cambio di biancheria intima, un cambio di indumenti, una cuffia, un costume da
bagno, ciabatte da piscina, un cappellino e una crema solare protettiva.
7. La direzione non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi ed è consigliato,
pertanto, di non far portare né telefonini, né video-games etc.
8. I Centri di Avviamento al Tennis estivi che organizza il Tennis Club New Country hanno la
funzione di propagandare il tennis fra i giovani in un clima di serenità, lealtà e rispetto dei valori
sportivi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Costo a carico del dipendente:
€ 50,00 full-time a settimana per ragazzi dalla 1^ elementare in poi;
€ 65,00 full-time a settimana per i bambini della scuola materna.
Con il primo versamento occorre aggiungere € 20,00 come quota d’iscrizione valida per
l’intero periodo.
Pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banca di Credito Cooperativo di
Roma

IBAN: IT 27 Y 08327 03269 000000000585
intestato a T.C. New Country s.s.d. a r.l.

ISCRIZIONI:
I dipendenti che intendono far partecipare i propri figli all’iniziativa dovranno compilare la
scheda previsionale, allegata alla presente, dell’intero periodo estivo, non vincolante e
trasmetterla
all’Ufficio
Attività
Culturali
e
Ricreative
all’indirizzo
attivita.culturali@cnr.it.
La conferma dell’iscrizione dovrà avvenire settimanalmente con l’invio dell’avvenuto
bonifico bancario dal martedì al giovedì precedenti la settimana prescelta, direttamente al fax
della società sportiva 06/9409244 o via mail (info@tennisclubnewcountry.it) e per conoscenza
all’Ufficio Attività Culturali e Ricreative all’indirizzo attivita.culturali@cnr.it.
Eventuali aggregati dovranno rivolgersi direttamente all’Associazione.

