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Modena, lì 1° Novembre 2019
Tra il 1969 e il 1970 nasceva, da geniale idea del compianto Luigi “Gigi” Montagnani il “Tennis Club Olimpic Z2”, diventando in breve tempo
una delle strutture più importanti a livello regionale e un punto di riferimento per gli sportivi (e non) modenesi, caratteristiche che ha mantenuto
dopo 50 anni ben portati e vissuti intensamente; tutto questo grazie ai continui investimenti da parte della proprietà, allo staff e non ultimo a tutti
gli iscritti che in questi anni hanno “vissuto e fatto crescere il circolo”.
A proposito di investimenti, nel mese di ottobre è stata rifatta l’illuminazione del campo 5 e della palestra, (dove arriverà una nuova pectoral
machine). Un ulteriore intervento riguarderà anche l’illuminazione della sala ristorante.
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 : Torneo sociale, tornei a squadre
SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS (S.A.T.) certificata TOP SCHOOL dalla F.I.T. per l’anno 2019/20.
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: è possibile prenotare il campo in erba sintetica in segreteria (€ 5,00 a persona), per formare liste sociali.
A Giugno 6° trofeo “Z2 Summer Cup” torneo sociale di calcio a 8
PALESTRA: Nuovo corso con Inbal il lunedì (Zumba) e il mercoledì (Strong Pilates) dalle ore 17.45 alle 18.30,
le lezioni si tengono nella sala carte al 1° piano
La palestra è a disposizione per ogni attività di tipo individuale, ed ospita i seguenti corsi gratuiti:

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

08.45-09.40
Soft Pilates
Judhit

9.00-10.00
Corpo Libero con
Maurizio

10.00-11.00
Brucia Grassi con
Maurizio

09.45-10.40
Pilates Ton
con Judhit

10.00-11.00
Brucia Grassi con
Maurizio

09.45-10.40
Pilates con
Judhit

17.45-18.35
Zumba con
Inbal
NUOVO

13.00-13.50
Functional Fitness
con Inbal

17.45-18.35
Strong Pilates
Inbal
NUOVO

13.00-13.50
Functional Fitness
con Inbal

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

VENERDI’

SABATO

8.45-09.40
Pilates Schiena con
Judhit
14.30-15.30
Pilates con
Judhit/Maurizio

19.00-20.00
Pre-Ski & stretching con Corrado

RESPONSABILI E ASSISTENTI SALA PESI
Prof. Marcella Baldi, Martedì/Giovedì delle ore 17.00 alle ore 19.00
Prof. Roberto Morrone, Lunedì/Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
La Dr.ssa Valentina Brogli riceve su appuntamento, informazioni in segreteria

ATTIVITA’ VARIE:
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).
RISTORANTE: consigliata la prenotazione comunicando il numero degli ospiti, (possibilmente evitando gli inviti nei giorni prefestivi e
festivi) e dei bambini (che i genitori dovrebbero... controllare). Non sono consentite cene di classe
SALA 1° PIANO
e’ a disposizione, prenotandola in segreteria, per feste di compleanno under 12, riunioni di lavoro, presentazioni, ecc.
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 a “custodire” bimbi con meno di 4 anni
I MINORI DI ANNI 14 NON POSSONO RESTARE DA SOLI AL CIRCOLO

Feste e Concerti
Giovedi’ 31 ottobre 2019 Halloween al mini club con Maria
Dicembre, tradizionale appuntamento (in data da definire) con il concerto “Gospel”
Martedì 24 dicembre 2019 arriva Babbo Natale, animazione, merenda e lotteria dei giocattoli
Giovedì grasso 20 febbraio 2020: festa in maschera, animazione e frappe a volontà
Giugno 2019 Buon compleanno Z2, festeggiamo i 50 anni del circolo
Ferragosto 2019 giornata di sfide e giochi con aperi-pranzo offerto in piscina

QUOTE ISCRIZIONI 2020

Totale €

1^ rata entro il
31/01/20

2^ rata entro il
31/07/20

Famigliare

2.000,00

1.000,00

1.000,00

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.

Per evitare le solite noiose discussione e/o malintesi chiediamo di saldare le quote dei campi (Tennis € 6.00,
Padel € 6,00 1 ora € 8,00 un’ora e mezzo, Calcetto € 5,00) e controllare con frequenza settimanale gli eventuali
sospesi (comunque non previsti dal regolamento).

Il Presidente
Margherita Gatti

