Villaggio Zetadue s.p.a.
Cap. sociale € 412.120.00 IV – num. isc. Registro imprese di Modena e c.f. 00314860362)
Strada San. Marone, 50 - 41126 Modena - tel. 059/ 352.201 – fax 059/ 342.304 - ristorante 059/ 353.122
mail: direzionezeta2@gmail.com - villaggiozetadue@gmail.com (segreteria sportiva)-www.clubz2.it
Modena, lì 1° Novembre 2018

Coerentemente con quello comunicato nella lettera sociale del 1° novembre 2017, “altre novità importanti sono previste per il prossimo
anno”, sono stati effettuati diversi interventi al fine di migliorare il circolo e renderne più piacevole la frequenza: rinnovo completo
della hall con la sostituzione del vecchio banco bar, delle sedute e della pavimentazione, realizzazione di un nuovo gazebo in piscina con pavimento in erba sintetica decorativa, installazione di una nuova vasca idromassaggio, rifacimento in gomma del
campo n° 5 e costruzione di un campo da Padel illuminato a led, già apprezzato da molti iscritti.
Nella hall è stata installata una stazione di ricarica per cellulari e tablet e prossimamente nel parcheggio sarà a disposizione una bitta
wallbox per ricaricare i veicoli elettrici.
E’mio desiderio ringraziare a nome di tutto lo staff del Villaggio Zetadue Gianfranco (Franco) Brogli, in pensione da aprile 2018, per il
prezioso lavoro svolto in questi anni, sempre a disposizione per accontentare ed esaudire tutte le richieste, (anche le più insolite...).
Al suo posto è subentrato Stefano Gozzi al quale diamo il benvenuto.
ATTIVITA’ SPORTIVE:
TENNIS: Torneo sociale assoluto - torneo sociale di doppio misto e doppio maschile - torneo dei cesti di Natale – torneo a sfide – torneo delle
uova pasquali, ecc,. ecc.

PADEL : campo costruito in Italia da Italian Padel, spessore vetri 12mm, pavimento in erba sintetica di ultima generazione MONDOTURF
NSF MONOFIBRE STX 90 12mm. Tariffe campo: 1h € 24,00 - 1.5 h € 32,00
SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS (S.A.T.) certificataTOP SCHOOL dalla F.I.T. per l’anno 2018/19.
Lo staff diretto dal Tecnico Nazionale Luca Pomelli con i suoi collaboratori, il Tecnico Nazionale Massimiliano Sirchio e Beatrice Galli, istruttrice di 2° grado, è a disposizione per lezioni individuali o di gruppo.
Ricordiamo che per l’attività agonistica, è obbligatorio compilare il modulo di richiesta e allegare 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 il campo in erba sintetica per formare liste sociali o con ospiti (su prenotazione).
A Giugno 5° trofeo “Z2 Summer Cup” torneo sociale di calcio a 8
PALESTRA: Ampliata l’offerta con un nuovo corso il martedì ed il giovedì dalle 13.00 alle 13.50 con Inbal, già apprezzata in piscina
come insegnante di acquagym.
La palestra è a disposizione per ogni attività di tipo individuale, ed ospita i seguenti corsi gratuiti:

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

09.00-09.50
Soft Pilates
Judhit

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

10.00-11.00
Brucia Grassi con
Maurizio

09.50-10.45
Pilates Ton
con Judhit

10.00-11.00
Brucia Grassi con
Maurizio

13.00-13.50
Functional Fitness
con Inbal
19.00-20.00
Pre-Ski &
stretching con
Corrado

19.00-20.00
Fitness con
Marcella

GIOVEDI’

VENERDI’
9.00-10.00
Pilates Schiena con
Judhit

09.50-10.45
Pilates con
Judhit

14.30-15.30
Pilates con
Judhit/Maurizio

13.00-13.50
Functional Fitness
con Inbal
19.00-20.00
Pre-Ski &
stretching con
Corrado

SABATO

19.00-20.00
Fitness con
Marcella

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
L’ACCESSO IN PALESTRA E’ VIETATO AI MINORI DI ANNI 14
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
La Dr.ssa Valentina Brogli riceve su appuntamento, informazioni in segreteria

ATTIVITA’ VARIE
BURRACO: tornei organizzati: responsabile, Giovanni Anzaldi
COTECCHIO di NATALE: a dicembre con pausa gastronomica.
INCONTRI CULTURALI: 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. Anita Ferrari.
RISTORANTE: consigliata la prenotazione comunicando il numero degli ospiti, (possibilmente evitando gli inviti nei giorni prefestivi e
festivi) e dei bimbi (che i genitori dovrebbero... controllare). E’possibile, previo autorizzazione della direzione, prenotare il ristorante
per cene di classe o compleanno tranne i giorni prefestivi e festivi
SALA 1°PIANO:
prenotandola in segreteria, è a disposizione per:
feste di compleanno Under 12, meeting aziendali, riunioni di lavoro, presentazioni, ecc.(per il buffet ci si può rivolgere alla gestione del barristorante)
MINI-CLUB: da ottobre ad aprile, tutti i sabati dalle 16,30 alle 22,00 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. Al di fuori di questi orari il mini club è utilizzabile dai genitori versando
al bar o in segreteria 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
Mercoledi’31 ottobre 2018 Halloween al mini club con Maria
dicembre 2018 (data da stabilire) tradizionale appuntamento con il Gospel
Lunedì 24 dicembre 2018 arriva Babbo Natale, animazione, merenda e lotteria dei giocattoli
Giovedì grasso 28 febbraio 2019 festa in maschera, animazione e frappe a volontà
Giugno 2019 Benvenuta Estate con festa in piscina
Ferragosto 2019 giornata di sfide e giochi con aperi-pranzo offerto in piscina
DAL 1° GENNAIO 2019 LA TARIFFA ORARIA DEL CAMPO DA TENNIS SARA’, CON O SENZA LUCE, DI € 6,00
QUOTE ISCRIZIONI 2019

Totale €

1^ rata entro il
31/01/19

2^ rata entro il
31/07/19

Famigliare

1.990.00

995.00

995.00

Singola

1.460.00

730.00

730.00

Juniores (fino a 25 anni)

1.020.00

510.00

510.00

Cadetto (fino a 20 anni)

780.00

390.00

390.00

Società

2.500.00

1.250.00

1.250.00

Tipo iscrizione

Coordinate per bonifico

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.

LA QUOTA DEL CAMPO DA TENNIS E DA PADEL DEVE ESSERE PAGATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
O PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO. CONTROLLARE SETTIMANALMENTE EVENTUALI SOSPESI, (NON PREVISTI
DAL REGOLAMENTO INTERNO) EVITANDO COSÌ SPIACEVOLI E NOIOSE DISCUSSIONI.

Il Presidente
Margherita Gatti

