
CHECK IN / CHECK OUT
ARRIVO: Domenica mattina entro le ore 13,00    (Pranzo compreso)
PARTENZA: Sabato entro le ore 12,30/13.00     (Pranzo NON compreso)

UNA SETTIMANA DI VACANZA TRA SPORT E 
DIVERTIMENTO

In collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, Golarsa Academy 
organizza la vacanze estive per ragazzi (dai 6 ai 16 anni) all’insegna 

dello tennis e del divertimento, 
nel Centro Federale di Serramazzoni (MO).

Sotto la guida del nostro Staff e dei Maestri Federali, i ragazzi avranno 
l’opportunità di migliorare il proprio tennis, divertendosi.

GOLARSA ACADEMY 
SUMMER CAMP 2017 

SERRAMAZZONI
dal 18 al 24 giugno  

dai 6 ai 16 anni

Nome Centro: Centro Estivo Serramazzoni 
Indirizzo: IAL Di Serramazzoni 41028 Serramazzoni (Modena)  
Dista 40 km da Modena, 150 da Milano e 130 da Padova 
Le strade più agevoli per raggiungerlo sono: 
Da Nord A1 uscita Modena sud SS12 o SS Estense direzione Sassuolo e 
poi direzione Pavullo Abetone  
Da Sud A11 Firenze mare uscita Pistoia SS12, direzione Modena, 
deviazione Abetone

Dom 18 - Sab 24 
Giugno 2017

quota 580 euro

per informazioni :
GOLARSA TENNIS ACADEMY

Via Cascina Bellaria 19,
20129 - Milano

Tel:+39 346 1894330
e-mail lgl1998@yahoo.com

www.golarsatennisacademy.it

SCARICA LA BROCHURE COMPLETA
https://www.dropbox.com/s/buev6m93tqj59r3/Serramazzoni.pdf?dl=0
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PER GLI AGONISTI 
Durante la settimana i ragazzi agonisti, 
potranno iscriversi alla tappa del Trofeo 
Kinder, che si terrà al Centro Federale.

Potranno vivere così l’esperienza formativa 
del Torneo affiancati dai Maestri.

Io sottoscritto/a

________________________________

chiedo l'ammissione al 
Centro Federale Estivo di Serramazzoni 
dal 18 al 24 Giugno 2017 di mio/a figlio/a 

COGNOME_______________________NOME________________________

NATO A __________________________IL_______/________/___________

RESIDENTE A  ____________________________CAP_________________

VIA    ___________________________N°______

TEL FISSO_____________________CELLULARE_____________________

EMAIL ________________________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________

DATA        _________/_________/____________

RICHIEDO PULLMAN  70 EURO   ANDATA / RITORNO
DA MILANO MM PAGANO

FIRMA     

______________________________

da restituire via mail a GOLARSA ACADEMY SSD
e-mail : lgl1998@yahoo.com

PER ISCRIVERSI

compilare e inviare via mail  a Golarsa 
Academy, lgl1998@yahoo.com,
il modulo che trovate nella pagina 
successiva.

Riceverete la mail dalla Segreteria dei 
Centri Federali Fit, con tutta la 
documentazione e le info per il  
pagamento .
Ricordiamo che organizzeremo il pullman 
di andata e ritorno per il Centro di 
Serramazzoni, con partenza dal 
parcheggio di MM Pagano ,
domenica mattina alle ore 8.30, il ritorno è 
previsto per sabato mattina alle ore 13.00.
Il costo del corso è di 580 euro + 70 di 
pullman  (adesioni minime 20 ragazzi per 
pullman).

Per ulteriori informazioni potete contattare:
Maestro Pietro Pessina 3486051372
Maestra Laura Golarsa 3461894330

Durante le attività i ragazzi saranno 
suddivisi per fasce di età e livello di gioco,

massimo  4/5 per Maestro.
Dopo le ore dedicate al tennis (3 ore al 

giorno) e alle altre attività sportive, calcio, 
nuoto, volley, tennis tavolo, tiro con l’arco,   
i ragazzi potranno trascorrere ore di relax 

grazie alle divertenti serate in stile "villaggio 
vacanze" , giochi e feste a tema seguiti  dai 
nostri istruttori. L'attività tennistica  affidata 

al nostro Staff e ai  Maestri Federali, la 
conduzione di attività sportive, coordinate 
da Istruttori, e la presenza di un presidio 
sanitario qualificato offrono garanzie di 

sicurezza e di affidabilità per tutti i genitori 
che scelgono, per i propri figli, i raduni 

sportivi dei Centri Estivi della FIT.

SERVIZI STRUTTURA : 14 campi da tennis -  campo da calcio - piscina - campi da ping pong -  
campo da volley - tiro con l’arco

DATA        _________/_________/____________

RICHIEDO PULLMAN  70 EURO   ANDATA / RITORNO
DA MILANO MM PAGANO

______________________________

da restituire via mail a GOLARSA ACADEMY SSD
e-mail : lgl1998@yahoo.com

IL CAMP HA POSTI 

LIMITATI, CONSIGLIAMO 

L’ISCRIZIONE ENTRO IL 

30 MARZO !!!




