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®

Junior Summer Camp
A tutti i ragazzi e loro genitori,
vi preghiamo di leggere e sottoscrivere il regolamento del PTR/VDM Junior Summer Camp 2020
al fine di garantire a tutti un regolare svolgimento delle attività.

REGOLAMENTO JUNIOR SUMMER CAMP PORTOROSE
11 - 17 luglio 2021 | 18 - 24 luglio 2021
CHECK-IN HOTEL - Domenica dalle ore 14.00 all’Hotel Riviera LifeClass Hotels&Spa
RIUNIONE PARTECIPANTI - Alle ore 16.00 nella sala conferenze dell’Hotel Riviera. È richiesta
anche la presenza dei genitori.
PROVA DI GIOCO E VIDEOANALISI - Domenica dalle 17.00 alle 18.30 sui campi del centro tennis.
ORARI DI ALLENAMENTO - Saranno comunicati giornalmente, ogni sera al termine degli
allenamenti, per il giorno successivo.
PRANZO & CENA - Il pranzo viene servito dalle ore 13.00 alle 14.00 e la cena verrà servita a
partire dalle ore alle ore 20.00. Eventuali cambi di orario verranno comunicati durante il camp
direttamente ai ragazzi.
PERNOTTAMENTO - Tutti i ragazzi devono spegnere la luce e tutti gli apparecchi elettronici
(TV compresa) alle ore 23.00 per permettere un giusto recupero ed adeguato riposo. È vietato
provocare rumori: saltare, lanciarsi palline, musica o altro. Dopo le 23.00 è tassativamente vietato
entrare dentro le stanze altrui, per evitare spiacevoli incidenti ed eventuali polemiche. Dopo le
23.00 è proibito girare o sostare nei corridoi.
CONTROLLI - Il Team di Maestri garantirà un controllo anche e soprattutto nelle ore serali e dopo
le ore 23.00. I ragazzi colti ad infrangere il regolamento verranno ammoniti e potranno subire vari
tipi di sanzioni.
DISCIPLINA - Ricordando a tutti che il Junior Summer Camp non è un centro vacanze, bensì un
camp agonistico, resta a discrezione del Direttore Tecnico l’eventuale allontanamento dal Camp
di coloro che non rispettino appieno il presente regolamento. In questo caso non si avrà diritto ad
alcun rimborso.
CHECK-OUT - La settimana di allenamento termina il sabato mattina alle ore 12.00 con la
premiazione del torneo di tie-break e la cerimonia di chiusura.
Per motivi organizzativi si raccomanda ai genitori la puntualità nel recupero dei propri figli.
UTILIZZO TELEFONI - È severamente vietato l’utilizzo del telefono/tablet durante le ore di
allenamento, durante i pasti e durante le attività collettive. I genitori potranno contattare i ragazzi
nella pausa tra la cena e le attività serali. In caso di necessità contattare il direttore tecnico.
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RESPONSABILITÀ DEI GENITORI
✔ È gradita la massima precisione nell’informare lo staff su eventuali problematiche relative
ad allergie alimentari e non dei propri figli. L’esistenza di situazioni d’infortunio, anche se in
via di guarigione, va comunicata prima dell’inizio degli allenamenti per garantire una reale
collaborazione.
✔ In caso di comunicazioni urgenti sarà sempre possibile contattare l’ufficio della Van der Meer
Tennis University, chiamando lo 0473 230097 o scrivendo a info@tennisservices.it

RESPONSABILITÀ DEL GIOCATORE
✔ Impegnarsi sempre al 100% durante gli allenamenti
✔ Ascoltare il maestro o il preparatore fisico quando parla, guardandolo negli occhi
✔ Rispettare i compagni di gruppo o di camera
✔ Portare sempre con sè la necessaria attrezzatura: bottiglia d’acqua, scarpe da atletica, almeno
2 racchette incordate, asciugamano ecc.
✔ Comportarsi in modo appropriato
✔ Essere sempre puntuale, salvo cause di forza maggiore
✔ Avvisare sempre la Direzione del Centro in caso di necessità o infortunio

LISTA DEI COMPORTAMENTI INACCETTABILI SUL CAMPO DA TENNIS
✘ Qualsiasi tipo di abuso di racchetta (lancio, colpo per terra)
✘ Qualsiasi tipo di imprecazione
✘ Urlare a tal punto da disturbare il gioco sui campi limitrofi
✘ Spedire la palla oltre la rete di recinzione oppure colpirla forte per rabbia
✘ Umiliare o avvilire i compagni di livello inferiore
✘ Il chewing gum è proibito sia in campo da tennis, che durante le sedute di atletica
Firma di un genitore

Firma del ragazzo/a
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