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presenta

IL LUOGO PERFETTO PER SCOPRIRE TUTTO IL MONDO

DEL TENNIS…DIVERTENDOSI E STANDO IN COMPAGNIA

Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio 2022 per la fascia d'età tra i 6 e i 15 anni



Il camp è incentrato sul Tennis e comprende una preparazione fisica
propedeutica allo sviluppo dell’allievo.

Tutte le nostre attività sono proposte da maestri e istruttori qualificati FIT, già
in organico nella TOP SCHOOL dell’Eurosporting Treviso.

INFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILI

Settimana giornata intera con
pranzo (8:30-17:00)

Settimana mezza giornata con
pranzo (8:30-14:00)

Settimana mezza giornata senza
pranzo (8:30-12:30 o 14:00-17:00)

TIPOLOGIE DI SETTIMANE TRA
CUI SCEGLIERE

LA QUOTA D'ISCRIZIONE
COMPRENDE:

> Tesseramento FIT e kit
Per chi è già in possesso di tessera fit

2022 la quota sarà ridotta e
comprenderà solo il kit

Il kit sarà composto da:
> 2 t-shirt

> 1 borraccia
> 1 sacca

Ricordiamo che i posti sono LIMITATI



Sala da pranzo

GLI SPAZI DEL SUMMER CAMPGLI SPAZI DEL SUMMER CAMPGLI SPAZI DEL SUMMER CAMP



MASTER EURO KING
Competizione settimanale che

accompagnerà i ragazzi per tutta la
settimana mettendoli alla prova in

più sfide relative al nostro sport

EURO CHALLENGE
Vista l’importanza della preparazione atletica nel

tennis fin da bambini, l’Eurosporting propone
un’attività pomeridiana, all’interno dell’ora di

preparazione atletica, comprensiva di diverse sfide
muti-disciplinari per creare interesse verso questo
aspetto così importante per poter migliorare nel

nostro sport

INDOVINA, INDOVINELLO…? 
Per concludere la settimana divertendosi in

compagnia proponiamo una sfida a squadre in
stile «Settimana enigmistica». Scoprendo gli

indizi e superando le prove si arriverà al tesoro
finale…

EURO STAR
Al termine di ogni settimana verrà

consegnato un attestato di
partecipazione ad ogni ragazzo.
Quest’anno abbiamo pensato di

renderlo speciale…7 settimane, 7
star del tennis internazionale. Scopri

quali e collezionale tutte!!

LE NOSTRE ATTIVITA'LE NOSTRE ATTIVITA'LE NOSTRE ATTIVITA'   

Il summer camp propone

DOPPIA SEDUTA DI

TENNIS E

PREPARAZIONE

FISICA
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LO STAFF EUROSPORTINGLO STAFF EUROSPORTINGLO STAFF EUROSPORTING   
Tutte le nostre attività sono proposte da maestri e istruttori

qualificati FIT, già in organico nella TOP SCHOOL dell’Eurosporting

Treviso.



IL MENU' SETTIMANALEIL MENU' SETTIMANALEIL MENU' SETTIMANALE
I pasti forniti ai ragazzi durante il summer camp saranno nel pieno

rispetto dell’alimentazione suggerita per gli sportivi; per questo
motivo l’Eurosporting si affiderà a una ditta specializzata.

MENU' DEL GIORNO E
MODIFICHE

Il menù giornaliero verrà esposto nella
bacheca al desk point dove i bambini
verranno accolti ogni mattina. Nel
caso in cui fossero necessarie delle

modifiche basterà avvisare i maestri
durante l’accoglienza.

UN VENERDI' SPECIALE
Al termine di una settimana piena di
sport, il pranzo del venerdì proporrà
pizza e altre sfiziosità per festeggiare

la settimana trascorsa insieme.

LA MERENDA
Ogni giorno, a metà mattina
e a metà pomeriggio, verrà
offerta della frutta fresca ad

ogni ragazzo.

Informiamo inoltre, nell’interesse della tutela della salute dei ragazzi,
che in caso di allergie, intolleranze e/o problematiche varie sarà

necessario informare la segreteria al momento dell’iscrizione



Menù del
giorno

Foto del
giorno

Tutte le attività in
programma durante

la settimana

@eurosportingtreviso

Eurosporting Treviso

treviso@euro-sporting.it 0422 303920

DOVE TROVARE TUTTE LE NEWS E GLIDOVE TROVARE TUTTE LE NEWS E GLIDOVE TROVARE TUTTE LE NEWS E GLI
AGGIORNAMENTI SUL SUMMER CAMPAGGIORNAMENTI SUL SUMMER CAMPAGGIORNAMENTI SUL SUMMER CAMP

Ogni mattina al desk point potrete trovare...

Inoltre tutti i momenti divertenti della settimana e la foto finale di
gruppo verranno pubblicati nelle nostre pagine social

Per ulteriori informazioni


