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/ 35.22.01 - ristorante 059/ 35.31.22
mail: direzionezeta2@gmail.com - villaggiozetadue@gmail.com (segreteria sportiva)-www.clubz2.it
Modena, lì 1° Novembre 2020
Cari Iscritti in questo momento c’è ben poco da scrivere, mi auguro solamente che stiate tutti bene ed anche di avervi fatto trascorrere un’estate
abbastanza “normale” al circolo, tutto il nostro staff si sta impegnando al massimo per farvi vivere il club in massima sicurezza, club che ha
investito una cifra considerevole per ottemperare alle innumerevoli e a volte poco chiare disposzioni sul contenimento dell’epidemia, ma alla fine
l’investimento migliore rimane sempre quello del buon senso di ciascuno di noi.
Per questo la vostra indispensabile collaborazione è, per usare una metafora, l’unico vaccino presente sul mercato

ATTIVITA’ SPORTIVE (quelle consentite)
TENNIS: Torneo sociale assoluto - torneo sociale di doppio misto e doppio maschile - torneo dei cesti di Natale, ecc.ecc.

PADEL : Torneo sociale, e a squadre
SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS (S.A.T.) certificata TOP SCHOOL dalla F.I.T. per l’anno 2020/21
Lo staff diretto dal Tecnico Nazionale Luca Pomelli con i suoi collaboratori, Beatrice Galli e Andrea Gualdi istruttori 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 7° trofeo “Z2 Summer Cup” torneo sociale di calcio a 8
PALESTRA: Nuovo corso con Barbara al martedì e giovedi dale ore 13.00 alle ore 14.00
La palestra è a disposizione per ogni attività di tipo individuale, ed ospita i seguenti corsi gratuiti:

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

10.00-10.45
Pilates schiena con
Judith o Maurizio

GIOVEDI’
10.00-10.45
Pilates schiena con
Judith o Maurizio

17.30-18.30
Strong Pilates con
Inbal, sala carte

13.00-14.00
Cross Cardio con
Barbara

17.30-18.30
Strong Pilates con
Inbal, sala carte

13.00-14.00
Cross Cardio con
Barbara

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

RESPONSABILI E ASSISTENTI SALA PESI
Prof. Baldi Marcella,( Martedì/Giovedì delle ore 17.00 alle ore 19.00
Prof. Roberto Morrone, Lunedì/Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Prof. Rossi Barbara, servizio personal trainer a pagamento
Prof. Inbal, servizio personal trainer e difesa personale femminile KRAN MAGA a pagamento
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
La Dr.ssa Valentina Brogli riceve su appuntamento, informazioni in segreteria

VENERDI’

SABATO

09.00-09.50
09.30-10.30
Pilates dolce con Hata Yoga con Antonia
a (pagamento)
Judhit o Maurizio

19.00-20.00
Pre-Ski &
stretching con
Corrado

Tutte le attivita’ ludico/culturali (tornei di carte, compleanni. incontri culturali con la prof. Anna
Maria Nalini Setti) riprenderanno regolarmente quando l’emergenza sanitaria lo consentirà
RICORDIAMO CHE I MINORI DI ANNI 14 NON POSSONO RIMANERE SOLI AL
CIRCOLO

QUOTE ISCRIZIONI 2021

Totale €

1^ rata entro il
31/01/21

2^ rata entro il
31/07/21

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

PER I RIMBORSI LEGGERE LA CIRCOLARE ISCRITTI COVID-19 DISPONIBILE SUL SITO O IN SEGRETERIA

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 prima di entrare in campo l e
r e l a t i v e q u o t e (tennis € 6,00 - padel € 6,00 1h - € 8,00 1,30 h - € 10,00 2h - calcetto € 5,00) e controllare con
frequenza settimanale gli eventuali sospesi (comunque non previsti dal regolamento).

Il Presidente
Margherita Gatti

