
  CENTRO ESTIVO AB ACADEMY 2022 
 

 

Per info e iscrizioni contattare la segreteria AB Academy 3911466771  
abacademytennis@gmail.com  

 
 
PERIODO: Dal 13 Giugno, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 16.00. 
 
STRUTTURA: Circolo tennis ASD Valletta Cambiaso; Campo Tennis in terra rossa, Campo da 
Padel, zona coperta con muro tennis. Circolo Padel Albaro presso Arena Albaro Village. Giardini 
pubblici di Valletta Cambiaso. In caso di pioggia verranno svolte attività in zone al coperto. 
 
ISCRIZIONI:  
Si accettano un minimo di 10 bambini ad un massimo di 20/25 bambini dai 6 anni (nati nel 
2016) ai 12 anni (nati nel 2010). 
Il centro estivo avrà un’ iscrizione di 30 €, Le iscrizioni dovranno pervenire compilando la 
scheda di iscrizione scaricando il modulo tramite il sito www.abacademy.it e mandando 
tramite email i moduli compilati e il CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA 
COSTITUZIONE all’indirizzo abacademytennis@gmail.com, per maggiori informazioni 
chiamare direttamente la segreteria in orario di apertura (dal lun al ven dalle 12.30 alle 14.30 
e dalle 18 alle 20.30, in caso mandate un messaggio e verrete ricontattati).  
Al momento dell’iscrizione si dovrà versare l’iscrizione di 30 € e una caparra di 30 euro per 
ogni settimana, se il bimbo iscritto alla settimana non parteciperà perderà la caparra. 
Sarà previsto uno sconto di 10€ sulla quota settimana per più settimane, sconto per il 
fratello/sorella, per i soci di Valletta Cambiaso e gli allievi AB, gli sconti non sono comulabili. 
 
PASTI: Sarà offerta, a metà mattinata una merenda focaccia. 
Per chi sceglierà di far rimanere i bambini a pranzo, avrà un pasto al ristorante del nostro circolo 
Mery’s Lounge (primo, dolce e acqua). 
Nella giornata c/c l’Arena Albaro Village i bambini pranzeranno con pizza da Gibba. 
 
ABBIGLIAMENTO e MATERIALE:  
PER TUTTI I GIORNI: abbigliamento sportivo adatto all'attività tennistica più due ricambi puliti; 
portare un astuccio con tutto l’occorrente per disegnare, tagliare, incollare e colorare; una borraccia; 
crema solare; un cappellino; un asciugamano; la racchetta da tennis (chi non avrà la racchetta, da 
tennis o da padel, verranno fornite dall’organizzazione) 
 
 
PROGRAMMA: Centri estivi Tennis - Padel. 
Si svolgeranno lezioni di tennis e Padel con insegnanti qualificati della Federazione Italiana 
Tennis/Padel, preparazione fisica specifica per il tennis con istruttori qualificati, giochi e laboratori 
con insegnante di lingua inglese, attività didattiche di arte. Tutte le attività sono programmate e 
realizzate da uno STAFF altamente qualificato, capaci di coinvolgere i bambini.  
 
PAGAMENTO:  
Il pagamento si può effettuare tramite bonifico dopo aver ricevuto l’email di conferma iscrizione. 
IBAN IT82K0306909606100000078155 conto intestato alla società AB ACADEMY SSD ARL. 
 
Il programma descritto è indicativo, potrà subire delle modifiche in base agli insegnati, al tempo e 

alle settimane. 
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BOZZA PROGRAMMA 
 

 Lunedi  Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi 
 c/c Circolo Asd 

Valletta Cambiaso 
c/c Circolo Asd 

Valletta Cambiaso 
c/c Circolo Asd 

Valletta Cambiaso 
c/c Piscine 
d'Albaro  

c/c Circolo Asd 
Valletta Cambiaso 

8.30 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

8.45 Tennis Tennis Tennis Padel         Tennis 

10.00 Preparazione 
Fisica 

Preparazione 
Fisica 

Preparazione 
Fisica 

Preparazione 
Fisica 

Preparazione 
Fisica 

11.15 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

11.25 INGLESE Attività 
Ricreativa 

       INGLESE Attività 
Ricreativa 

Attività 
Ricreativa 

12.45 Fine attivita Fine attività Fine attività Fine attivita Fine attivita 

13 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

14.30 Tennis & 
Disegno 

Tennis & 
Disegno 

Tennis & 
Disegno 

Padel & disegno Tennis & 
Disegno 

16.00 Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti 

 
TARIFFE 

 
 SOCI VALLETTA E 

ALLIEVI AB 
ALLIEVI ESTERNI 

Iscrizione al centro estivo 20 Euro  30 Euro 

Settimana intera da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 16.00  

(Merenda e pranzo incluso) 

 
200 Euro 

 
210 Euro 

Settimana intera da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 14.00  

(Merenda e pranzo incluso) 

 
185 Euro 

 
195 Euro 

Settimana intera da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 

(Merenda inclusa)  

 
130 Euro 

 
140 Euro 

3 volte a settimana dalle 8.30 alle 16.00 
(Merenda e pranzo incluso)  

 
150 Euro 

 
160 Euro 

3 volte a settimana dalle 8.30 alle 14.00 
(Merenda e pranzo incluso)  

 
135 Euro 

 
145 Euro 

3 volte a settimana dalle 8.30 alle 12.30  
(Merenda inclusa)  

100 Euro 110 Euro 

 


