Il sole del 33
CALENDARIO INIZIATIVE ESTATE 2016

MAGGIO
Sabato 21

Domenica 29
Apertura Club

Singolare Maschile / Doppio Misto

GIUGNO

LUGLIO

Da Lunedì 6

Sabato 2 Ore 21:00

Ai figli dei soci sconto 10€ dal costo
settimanale
Info: Govi Gianluca (3936219554)

Cena a bordo piscina con complesso musicale

“LE COTICHE”

Dal 13 al 19

Domenica 3

Con istruttori Sassuolo Calcio
Info: Ronchi Davide (3400634220)

Sabato 9 Ore 21:00

Dal 15
Con Cesare Barbi e Marco Formentini

Dal 16 al 26

Grigliata serale e a fine cena Musica/balli
Gratuita per i soci e aperta agli ospiti al
costo di 10€

Domenica 17
Venerdì 24
Fino al 29

Sabato 25
Attività Settimanali
Giovedì 9-16-23-30
Dalle ore 19 alle 20
Martedì 14-21-28
Giovedì 16-23-30
Dalle ore 19 alle 20
Venerdì 10-17-24
Dalle ore 19 alle 20
Tutti i sabati e domeniche
Ore 18
Mercoledì 15-22-29
Dalle ore 19 alle 20

Con Sabine (Gratuita per i
soci, per gli esterni 5€)
Con Istruttori Pantheon
(Gratuita per i soci, per
gli esterni 5€)
Con Istruttori Pantheon
(Gratuita per i soci)
(Gratuita per i soci)
(Gratuita per i soci)

Attività Settimanali
Giovedì 1-8-15-22
Dalle ore 19 alle 20
Martedì 5-12-19-26
Giovedì 7-14-21
Dalle ore 19 alle 20
Venerdì 1-8-15-22
Dalle ore 19 alle 20
Tutti i sabati e domeniche
Ore 18
Mercoledì 13-20-27
Dalle ore 19 alle 20

Con Sabine (Gratuita per i
soci, per gli esterni 5€)
Con Istruttori Pantheon
(Gratuita per i soci, per
gli esterni 5€)
Con Istruttori Pantheon
(Gratuita per i soci)
(Gratuita per i soci)
(Gratuita per i soci)

AGOSTO / SETTEMBRE
Dal 27 Agosto

Domenica 4 Settembre Ore 13:00
Grigliata sociale aperta solo ai soci

SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI SOCI
Finalmente da quest’anno il club 33 ha un nuovo sito internet! Visitatelo e lasciate la
vostra e-mail così da ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le iniziative del
Club e poter usufruire del servizio di prenotazione on-line!

www.club33carpi.it
Indirizzo e-mail amministrazione: info@club33carpi.it
Informazioni inerenti il servizio di prenotazione on line: prenotazioni@club33carpi.it

Consiglio direttivo Club 33 a.s.d.

Collegio probiviri

_Marco Bellodi – Presidente
tel:3667172103
_Caliumi Paolo - Vice Presidente
tel: 3286240140
_Longagnani Sergio – Segretario-tesoreria
tel: 3286240140
_Miselli Claudio - Consigliere
tel:3356443940
_Pedrielli Alberto - Consigliere
tel:3357540530
_Ronchi Davide - Consigliere
tel:3400634220
_Bellotti Auro (Toni) – Consigliere
tel:3479089892
_Rustichelli Sandro – Consigliere
tel:3357400131
_Zamboni Giuseppe – Consigliere
tel:3391473356
_Govi Gianluca – Consigliere
Tel: 3936219554
_Gemelli Samuele – Consigliere
Tel: 3355974429

_Rossi Renato
_Righetti Sergio
_Casarini Antonio

Consiglio direttivo Immobiliare
Ricreativa Fiorita s.p.a
_Bonaretti Michele – Presidente
_Sabbadini Marinella - Vice Presidente
_Muzzioli Alessandro - Consigliere
_Beltrami Renzo - Consigliere
_Pedrielli Alberto - Consigliere
_Caliumi Paolo - Consigliere
_Ronchi Davide - Consigliere
_Casarini Antonio - Consigliere
_Salvarani Renzo Consigliere

Collegio dei sindaci revisori
_Bertolucci Stella
_Bignardi Giorgio
_Casarini Paolo
_Giovanoli Giancarlo

NOTIZIE DI COMUNE INTERESSE
COSTO CAMPI DA TENNIS:
-€ 7,00 per l’ora diurna;
-€ 10,00 per l’ora con illuminazione;
-€ 14,00 per l’ora sotto la struttura con riscaldamento e luce.
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO CAMPI DA TENNIS
I campi da tennis devono essere prenotati on line sul nuovo sito web alla sezione
prenotazioni@club33carpi.it oppure direttamente su tennis3m.it da pc e su mobile.tennis3m.it
da smartphone o tablet.
La prenotazione è possibile anche dal bar del club33 tramite gestore e PC touch interno.

Ristorante

SAPORE DI MARE

E’ aperto a tutti, ogni giorno tranne il lunedì, mezzogiorno e sera. I gestori saranno lieti
di farvi assaggiare le loro specialità di pesce, cucina tradizionale e pizzeria. Sono inoltre
a disposizione di soci e amici per pranzi, cene aziendali, battesimi, cresime, etc.
Potete contattare direttamente Maria al numero telefonico 3284736826.

Bar

“CLUB 33”

Il bar Club 33 all’interno della club house fronte piscina vi aspetta con servizio di
caffetteria, aperitivi e ristoro.

QUOTE SOCIALI E TRATTAMENTO DATI
Il pagamento della quota sociale annuale è obbligatorio sia che il socio usufruisca della
struttura, sia che non ne usufruisca.
Il socio che non pagherà la quota sociale annuale, verrà espulso dall’associazione e non
potrà frequentare le strutture del club.
I Soci che non hanno ancora fatto pervenire il proprio stato di famiglia per le attività sociali
sono pregati di farlo al più presto. Presso l’ingresso, personale del club33 adibito al controllo
degli accessi, provvederà alla raccolta dei dati personali, alla distribuzione delle informative,
alla raccolta dei consensi per la privacy e alle segnalazioni dei soci. Sarà possibile anche
verificare lo stato di attivazione delle tessere magnetiche e farne richiesta per chi ne fosse
sprovvisto.

TESSERE ANNUALI
Sono disponibili in numero limitato tessere annuali per nuovi nuclei familiari a € 1.300,00. Sono
disponibili anche tessere amici o fidanzati, per minori di 24 anni, a €250,00.

INGRESSO OSPITI
Ogni nucleo famigliare (solo soci azionari) può invitare ospiti secondo le seguenti regole:
 L’ingresso degli ospiti è gratuito.
 Ogni nucleo famigliare (solo soci azionari) ha a disposizione una tessera ospiti che
viene tenuta dal personale del controllo accessi del Club.
 Sono considerati ospiti tutte le persone di età superiore ai 14 anni.
 Nei giorni festivi, sabati e domeniche, nei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, ogni nucleo famigliare (solo soci azionari) può invitare un totale di 20
ospiti (massimo 2 ospiti per volta) che verranno registrati nella tessera. Il socio è
responsabile della registrazione degli ospiti prima di accedere alla struttura
(rivolgersi al controllo ingressi).
 Nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, ogni nucleo famigliare (solo soci azionari) può
portare un massimo di 3 ospiti al giorno che non vengono segnati nella tessera.

Gli ospiti non possono entrare senza la presenza del socio che ha fatto la
prenotazione.

PISCINA

Si ricorda a tutti i soci e loro ospiti quanto segue: è vietato giocare a palla in tutta l’area
piscine, è obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua, le corsie, poste nella
piscina grande, devono essere lasciate libere per chi desidera nuotare, l’idromassaggio è
zona dedicata al relax e non è area giochi per i bimbi, nella zona piscina è consentito bere
solo in contenitori di plastica, per questioni igieniche si richiede l’uso della cuffia.
IL BAGNINO E’ TENUTO A RICHIAMARE SOCI E OSPITI CHE NON RISPETTANO LE
REGOLE.

SUMMER CAMP 33/SURYA
Dall’6 giugno al 29 luglio
E dal 29 agosto all’9 settembre

Un tuffo nel divertimento fra arte e sport
Il centro estivo è aperto a tutti i bambini dai 5 ai 13 anni. Orari: dalle 7.30 alle 18.30
Tutti i giorni piscina privata e tante attività sportive: tennis, calcio, basket, ping-pong,
baseball, beach-volley, percorsi, etc. E per chi ama l’arte: danza moderna, hip hop, break
dance, giochi di prestigio, pittura. Ogni fine mese verrà organizzato uno spettacolo per tutti
dai ragazzi al venerdì sera presso il CLUB!!! E’ possibile fare mezza giornata o giornata intera
con la possibilità di pranzare presso il ristorante del Club33. I ragazzi saranno seguiti da
istruttori qualificati e competenti sia nelle attività sportive/artistiche, che per lo svolgimento
dei compiti scolastici
Per info: SSD SURYA via C. Marx 140, Carpi (MO) tel 059/692462 – Laura 329
0290167 (orari segreteria 10/12 e 17/19.30)
E-mail: surya.dance@alice.it

Sito: www.suryadance.net

