
In coerenza con le linee guida per la 
gestione in sicurezza dell’emergenza 
COVID-19 indicate dalla Presidenza del 
Consiglio, dalle Federazioni Nazionali 
Tennis e Nuoto e dall’EPS di riferimento 
è stata defi nita un’organizzazione 
specifi ca delle Settimane Sportive 2021. 

In particolare:
1. attività in piccoli gruppi con un 

rapporto individuale adulto e bambino predefi nito
2. attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, 

utilizzando gli ampi spazi all’aperto e le aree verdi del Club
3. attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanifi cazione, e alla realizzazione 

delle “norme attuative “ interne 
4. pranzo e merenda saranno serviti  in appositi spazi all’aperto, in convenzione con 

il Ristorante Piazzano. In caso di maltempo verrà destinato uno spazio adeguato 
all’interno della struttura

5. il personale coinvolto è adeguatamente formato anche a fronte delle diverse 
modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle diffi  coltà 
di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare 
bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di 
precauzione

Triage in accoglienza, procedure:
1. il punto di accoglienza è separato rispetto a quello principale della struttura per 

evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento 
delle attività

2. verifi ca della temperatura corporea con rilevatore di temperatura a distanza
3. igienizzazione delle mani

La stessa procedura è posta in essere per gli operatori.

Attività di promozione sportiva dilettantistica riservata a tesserati F.I.T. o C.S.I.
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SETTIMANE
SPORTIVE

2021
Baby 3/5 anni 

Junior 6/14 anni

PRO TENNIS 2021
allenati come un professionista

Dalla Scuola base ai programmi personalizzati 
per principianti, agonisti e giocatori professionisti

COSA
Settimane di sport e vacanza
QUANDO
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 17.30
LA GIORNATA
JUNIOR e BABY: 
lezioni di nuoto, 
avviamento allo sport, 
attività ludiche-educative
PRANZO E MERENDA

* EVENTUALI ALTRE SETTIMANE IN AGOSTO E SETTEMBRE SARANNO COMUNICATE

1 • Lezioni base

2 • Allenamenti intensivi di tennis e preparazione atletica

3 • Frequenza giornaliera, settimanale o annuale

4 • Coaching durante i tornei nazionali e internazionali

Ulteriori informazioni presso la segreteria del Club, su appuntamento con il 
Direttore Tecnico Matteo Sacchi

SUMMER JUNIOR *
14 giugno --> 18 giugno 2021
21 giugno --> 25 giugno 2021
28 giugno --> 02 luglio 2021
05 luglio --> 09 luglio 2021
12 luglio --> 16 luglio 2021
19 luglio --> 23 luglio 2021
26 luglio --> 30 luglio 2021
02 agosto --> 06 agosto 2021
23 agosto --> 27 agosto 2021
30 agosto --> 03 settembre 2021
06 settembre --> 10 settembre 2021

PER PARTECIPARE
Settimane dello sport
rivolgersi in segreteria.

Pro Tennis
rivolgersi in segreteria 

per un contatto con il responsabile ITS.

SUMMER BABY *
28 giugno --> 02 luglio 2021
05 luglio --> 09 luglio 2021
12 luglio --> 16 luglio 2021
19 luglio --> 23 luglio 2021
26 luglio --> 30 luglio 2021
02 agosto --> 06 agosto 2021
23 agosto --> 27 agosto 2021
30 agosto --> 03 settembre 2021
06 settembre --> 10 settembre 2021


