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Modena, lì 1° Novembre 2016
Gentili Signore, Egr.Signori
E’ nostro desiderio ringraziare tutti gli iscritti per l’anno trascorso insieme al circolo e sopratutto per la fiducia che finora ci avete accordato, per
questo abbiamo deciso, sperando di fare cosa gradita, di lasciare invariate le quote d’iscrizione per il secondo anno consecutivo.
Nel 2017 saranno completati i lavori per la messa a norma del circolo, come previsto dalle normative vigenti in materia di antincendio, lavori
che comunque comporteranno un investimento economico non indifferente, è inoltre allo studio il rifacimento della copertura dei capannoni che
coprono i 4 campi da tennis.
ATTIVITA’ SPORTIVE:
TENNIS: Campionato sociale singolare maschile e femminile - torneo sociale di doppio misto e doppio maschile – torneo dei cesti di Natale –
torneo a sfide – torneo della uova pasquali, singolo e doppio” over” 60
S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis), Direttore. Tecnico Nazionale Luca Pomelli.
Per lezioni di tennis individuali o di gruppo, rivolgersi al Tecnico Nazionale Luca Pomelli.
Ricordiamo che per l’attività agonistica, è obbligatorio il certificato d’idoneità sportiva, senza il quale non saranno rilasciate le tessere
F.I.T.
CENTRO ESTIVO: inizio coincidente con il termine dell’anno scolastico, è aperto ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00. Responsabile il Tecnico Nazionale Luca Pomelli.
CALCIO: a disposizione, prenotandolo, il campo in erba sintetica per formare liste sociali o con ospiti
A Giugno 3° trofeo “Z2 Summer Cup” torneo sociale di calcio a 8
SCI: programma stagionale, informazioni in segreteria
PALESTRA:
disposizione per ogni attività di tipo individuale, ed ospita i seguenti corsi gratuiti

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

10.00-11.00
Pilates con
Judhit/Maurizio

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

10.00-11.00
Pilates con
Judhit/Maurizio

9.00-10.00
Pilates Schiena con
Judhit

10.00-11.00
Body Sculpture
con Maurizio

13,40-14,30
Total Body
con Judhit o Maurizio

10.00-11.00
Body Sculpture
con Maurizio

13,40-14,30
Pilates Tone
con Judhit o Maurizio

19.00-20.00
Pre-Ski & stretching con Corrado

19.00-20.00
Fitness con
Marcella

19.00-20.00
Pre-Ski & stretching con Corrado

19.00-20.00
Fitness con
Marcella

SABATO

14,30-15.30
Pilates con
Judhit/Maurizio
19.00-20.00
Pre-Ski & stretching con Corrado

Orari responsabili e assistenti Palestra e sala pesi: Prof. Marcella Baldi martedì-giovedì dalle ore 17 alle ore19
Prof. Roberto Morrone lunedì-mercoledì dalle ore 17 alle ore 20
AIKIDO (corso a pagamento)
Il martedì e il giovedì dalle ore 20.00 alle 21.30, con il Maestro 3° Dan Pasquale Sugliano.
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
La Dr.ssa in Fisioterapia Valentina Brogli riceve su appuntamento, informazioni in segreteria

ATTIVITA’ VARIE
BURRACO: La sala superiore ospita tornei organizzati di burraco tutti i lunedì, i martedì i mercoledì sera dalle ore 21 e la domenica pomeriggio dalle ore 16
PINNACOLO: Sabato 26 novembre alle ore 16 torneo di Pinnacolo, gradita la prenotazione, informazioni in segreteria
COTECCHIO di NATALE: a dicembre con pausa gastronomica.
INCONTRI CULTURALI: da martedì 4° ottobre è ripreso il ciclo culturale a ricorrenza mensile ispirato al tema “Modena: realtà di storia e
incantesimi dell’arte” coordinato dalla prof. Anna Maria Nalini Setti, da ottobre a maggio tutti i primi martedì del mese.
POMERIGGI FLOREALI: Ciclo d'incontri pratico-teorico, in data da stabilire, tenuti dalla prof. Ferrari Anita.
RISTORANTE: vivamente consigliata la prenotazione comunicando il numero degli ospiti, (possibilmente evitando gli inviti i giorni
prefestivi e festivi) e dei bimbi (che i genitori devono controllare). E’ possibile, previo autorizzazione della direzione, prenotare il ristorante per cene di classe o compleanno tranne i giorni prefestivi e festivi
COMPLEANNI: il giovedì è a disposizione prenotandola in segreteria la sala superiore adeguatamente preparata per accogliere feste di compleanno “under" 12 oppure, se il tempo lo consente, il parco giochi escluso il periodo di apertura della piscina. Per il buffet ci si può rivolgere
alla gestione del bar-ristorante oppure usare il sistema “fai da te”
SALA 1°PIANO: a disposizione, prenotandola, per meeting aziendali, riunioni di lavoro, presentazioni, ecc.ecc.
MINI-CLUB: da ottobre ad aprile, tutti i sabati e le domeniche dalle ore 16.30 alle 19.30 è previsto un servizio di mini - club dove la
“tata” Maria intrattiene i bimbi dai 4 ai 10 anni (è comunque obbligatoria la presenza di un genitore all’interno del circolo) con giochi,
fiabe, attività didattiche e proiezioni di film su maxischermo, lo stesso servizio è offerto nei giorni prefestivi dalla gestione del ristorante dalle
20.30 alle 22.30, in caso di prenotazioni con almeno 5 o 6 bimbi. Negli orari in cui non sono presenti le tate, e considerando i danni arrecati da bambini spesso “abbandonati” e senza nessun controllo, la sala potrà essere usata chiedendo la chiave in segreteria o al bar dopo
aver versato una cauzione di € 50,00
Le tate non sono autorizzate “custodire” bimbi con meno di 4 anni

I MINORI DI ANNI 14 NON POSSONO RESTARE DA SOLI AL CIRCOLO
Feste e Concerti
Martedi’ 31ottobre 2017 Halloween al mini club con Maria
Venerdi’ 23 dicembre 2016 appuntamento con il Gospel
Sabato 24 dicembre 2016 arriva Babbo Natale, animazione, merenda e lotteria dei giocattoli
Giovedì grasso festa in maschera, animazione e frappe a volontà
Giugno 2017 Festa d’Estate
Ferragosto 2017 giornata di sfide e giochi con aperi-pranzo offerto in piscina
QUOTE ISCRIZIONI 2017
Tipo iscrizione

Totale €

1^ rata
31-01-17

2^ rata
31-07-17

Famigliare

1.970.00

985.00

985.00

Singola

1.440.00

720.00

720.00

Juniores (fino a 25 anni)

1000.00

500.00

500.00

Cadetto (fino a 20 anni)

760.00

380.00

380.00

2.480.00

1.240.00

1.240.00

Società

(IBAN IT 58 N 05387 12902 00000000 1397 / Bic-BPMOIT22- Banca Popolare dell’Emilia Romagna)
1.

DIMISSIONI: IL VINCOLO DELL’ ISCRIZIONE HA LA DURATA DI 1 ANNO (1° GENNAIO - 31 DICEMBRE) E S’INTENDE TACITAMENTE ED INDEROGABILMENTE RINNOVATA SE NON VENGONO PRESENTATE PER ISCRITTO
LE DIMISSIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

2.

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ NEL VERSAMENTO DELLE RATE DI FREQUENZA. LA FATTURA DEVE SEMPRE ESSERE RICHIESTA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CHE PUÒ ESSERE EFFETTUATO IN
SEGRETERIA (CONTANTI, ASSEGNO O BANCOMAT) OPPURE CON BONIFICO BANCARIO A FAVORE DEL VILLAGGIO ZETADUE S.P.A.

3.

LE PARTITE DI TENNIS VANNO PAGATE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE O PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO.
CONTROLLARE SETTIMANALMENTE EVENTUALI SOSPESI EVITANDO COSÌ SPIACEVOLI E NOIOSE DISCUSSIONI.

Il Presidente
Margherita Gatti

