
Valla Sports Camp 2021 
6^ edizione

BROCHURE INFORMATIVA



La Direzione del Centro Tennis Valla, dopo il successo delle edizioni precedenti, e a seguito delle autorizzazioni 
ricevute dalle autorità competenti nel 2020, è ancora più lieta di proporre il 6° VALLA SPORTS CAMP. 

I partecipanti trascorreranno momenti di indimenticabile divertimento, in un ambiente amichevole grazie ad uno 
staff dinamico con anni di esperienza. Scegliere il Valla Sports Camp significa optare per il meglio nel settore 
delle attività sportive durante il periodo estivo, grazie anche al personale altamente qualificato che garantisce 
lo svolgimento di tutte le attività in completa sicurezza. 

Il numero di iscritti settimanali sarà limitato in relazione alle disposizioni e protocolli sanitari, proprio per 
garantire tutte le misure di sicurezza necessarie, affrettatevi quindi a garantire il posto ai vostri ragazzi per 
una o più settimane.

Nel rispetto dei disciplinari presenti all’interno del protocollo istituzionale, il Centro Tennis Valla possiede gli spazi 
e gli strumenti idonei per svolgere le attività in totale sicurezza, nel rispetto totale dei punti chiave, ma con 
la volontà di mantenere il più possibile lo scopo ludico sportivo e ricreativo, così che i partecipanti, oltre che 
ad essere in sicurezza, riescano a vivere momenti di divertimento, apprendimento sportivo ed educativo.

Non sottovalutiamo la capacità dei più piccoli di saper rispettare le regole se chiare e magari divertenti, e quella 
delle loro famiglie e dei professionisti da cui saranno seguiti, di far loro riconoscere la fortuna del poter 
tornare finalmente a divertirsi anche se con qualche restrizione rispetto a momenti di maggior normalità.

Introduzione



DOVE

Centro Tennis Valla
Via Lorenzo Valla, 1
20141 Milano
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3.500 m2

di spazi privati all’aria aperta: 
un grande giardino di proprietà 
con un’area giochi attrezzata

2.500 m2

di spazi coperti ad areazione 
naturale: 3 campi con 
tensostrutture di copertura e 
aperture laterali di 400 m2

300 m2

al chiuso areato con grandi 
finestre e aperture, sviluppato 
al livello giardino utilizzati solo 
in caso di maltempo

Tutte le attività si 
svolgeranno all’interno 
dell’area presentata senza 
che i partecipanti debbano 
mai uscire durante lo 
svolgimento delle attività
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Gli spazi del Centro 
Tennis Valla 
dedicati al Valla 
Sports Camp



Protocolli di sicurezza
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GLI SPAZI

All’interno degli spazi del Centro Tennis 
Valla dedicati al centro estivo saranno 
allestiti percorsi dedicati, segnalatori e 
distanziatori, colonnine di gel 
igienizzante, cartellonistica esplicativa 
dei comportamenti per il contenimento 
della diffusione del virus covid19

GLI UTENTI

Chiunque entri nell’area di pertinenza del 
Centro Estivo, dovrà obbligatoriamente 
attenersi ai protocolli igienico sanitari 
adottati e avere dispositivi di protezione 
individuale.



INGRESSO E 
USCITA



7

Ingresso

Ad ogni partecipante sarà richiesto il 
certificato medico che garantisca la 
possibilità all’iscritto di partecipare alle 
attività.

Uscita

ricezione all’aria aperta, rilevazione della 

temperatura, registro presenze e dispenser 

gel igienizzante

prelevamento all’aria aperta, rilevazione 

della temperatura, registro presenze e 

dispenser gel igienizzante

Il responsabile referente sarà dotato dei 
necessari dispositivi di sicurezza, 
rilevando la temperatura del delegato e 
del partecipante in fase di riconsegna.

Le attività del camp si svolgeranno dalle 9:00 alle 17:30.
Gli orari di ingresso e uscita saranno contingentati secondo i protocolli comunicati dalle autorità competenti.



ATTIVITÁ
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Come saranno organizzate le attività durante lo svolgimento del Valla Sports Camp



Svolgimento delle attività 

sportive e ludico-ricreative
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TENNIS
I nostri corsi di tennis si svolgeranno al mattino 
e saranno coinvolti tutti i ragazzi iscritti,
indipendentemente dall’età o dal livello di 
gioco.
TENNIS +
Per i ragazzi che desiderano perfezionare il 
proprio tennis, si propone una lezione 
pomeridiana, in aggiunta a quella del mattino.
AREA GIOCHI
Uno spazio dedicato all’intrattenimento con
tavolo da ping pong, tappeto elastico, campo 
da calcetto, giochi di abilità e con tante novità 
anche quest’anno!

Turni settimanali dal lunedì al venerdì.

TURNO DAL AL

1° 07/06 11/06

2° 14/06 18/06

3° 21/06 25/06

4° 28/06 02/07

5° 05/07 09/07

6° 12/07 16/07

7° 19/07 23/07

8° 26/07 30/07

9° 30/08 03/09

Sono ammessi ragazze e ragazzi dai 5 ai 15 anni.



Pranzi e merende

Mantenendo i gruppi stabiliti ad inizio attività e sotto la 
supervisione della direzione, il pranzo e la merenda 
saranno consumati sui grandi tavoli all’aria aperta, 
serviti a tavola con materiali monouso (piatti, posate, 
tovaglioli). In caso di mal tempo si intende utilizzare lo 
spazio al chiuso.
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1 - Campi di tennis con tensostruttura x3
2 - Spazio all’aria aperta con tappeto elastico e giochi attrezzati
3 - Campo all’aria aperta destinato a giochi organizzati
4 - Spazio all’aria aperta attrezzato con grandi tavoli per attività ludico-ricreative utilizzati anche per pranzo e merenda
5 - Spazio all’aria aperta con tavoli da ping pong e calcio balilla
6 - Spazio al chiuso con area living attrezzata, connessione wi-fi, smart tv

1
2

3
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Gli spazi del 

Valla Sports 

Camp
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Costi e Note aggiuntive

Tutte le aree utilizzate, così come i materiali, verranno 
sanificati quotidianamente al termine delle attività.

I servizi igienici saranno sanificati dai nostri incaricati 
dopo ogni utilizzo.
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LA DIREZIONE NON È RESPONSABILE DI OGGETTI SMARRITI O 
DIMENTICATI DAI PARTECIPANTI, NÉ DEL VERIFICARSI DI 
EVENTUALI AMMANCHI AI DANNI DEGLI STESSI

La quota di partecipazione è di
190,00 € a settimana senza Tennis+

settimana supplementare 175,00 €
230,00 € a settimana con Tennis+

settimana supplementare 210,00 €

Tale prezzo è comprensivo di:
attività sportive e ricreative, pranzo preparato al momento* e dal 
fast-food una volta a settimana, copertura assicurativa.

L’iscrizione è valida solamente al versamento dell’intera 
quota, non saranno accettate prenotazioni o pagamenti 
parziali per singole giornate.

L’INTERA QUOTA DOVRÀ ESSERE QUINDI VERSATA PRESSO 
LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA TENNIS VALLA.

È necessario consegnare il certificato medico entro il primo 
giorno di partecipazione.

In nessun caso sono previsti rimborsi per un’eventuale 
rinuncia da parte dell’allievo iscritto.

* Pranzo preparato ogni giorno appositamente per i nostri 
ragazzi dal Ristorante Cesare di via Lorenzo Valla 25. 
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Informazioni e iscrizioni
PER RICEVERE IL MODULO DI ISCRIZIONE
telefono : +39 3480862448
e-mail : info@tennisvalla.it
sito: www.tennisvalla.it
Telefona per maggiori informazioni o per fissare 
un appuntamento presso la segreteria.

Seguici su Facebook: ScuolaTennisValla
Seguici su Instagram: tennisvalla

SCUOLA TENNIS VALLA
Via Lorenzo Valla, 1 - 20141 Milano

tel:+393480862448
mailto:info@tennisvalla.it
http://www.tennisvalla.it/
https://it-it.facebook.com/ScuolaTennisValla/
https://www.instagram.com/tennisvalla/

