
 
SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 2019/2020 

DAL 7 OTTOBRE 2019 A MAGGIO 2020  
(con le sospensioni previste dalle scuole statali) 

 

Per tutti i Bambini/Ragazzi dai 5 ai 18 anni 
 

PROGRAMMA: 
 

CORSO PROPEDEUTICO (riservato ai bambini nati nel 2014)  
1 lezione settimanale da 45 minuti                                                                  costo € 280 
MINITENNIS (riservato ai bambini nati nel 2012/2013) 
1 lezione settimanale da 45 minuti                                                                  costo € 280 
2 lezioni settimanali da 45 minuti                                                                    costo € 490 
ADDESTRAMENTO 
1 lezione settimanale da 45 minuti                                                                  costo € 280 
2 lezioni settimanali da 45 minuti                                                                    costo € 490 
AGONISTICA riservato agli allievi giudicati dai maestri  idonei all’attività agonistica (tornei) 
2 lezioni settimanali da 60 min.                                                                       costo € 690  
 

PREPARAZIONE ATLETICA 
1 seduta settimanale      costo € 100          2 sedute settimanali     costo € 170                                                                      
 

PAGAMENTI: 
1°rata 50% dell’importo alla 1° lezione – 2°rata saldo al 27/2/20   Sconto per i Soci del Club. 

ISCRIZIONI: presso la segreteria del Club Giardino entro Sabato 28 Settembre 
 
 
 
 
 
 
Agli allievi iscritti alla SAT si richiede il certificato medico (obbligatorio) di buona salute per 
l’attività non agonistica e/o il certificato di idoneità per svolgere i tornei. 
I moduli di richiesta certificato si possono ritirare in segreteria o dai maestri. 

 
ORARI: esposti in bacheca presso centro benessere Domenica 6 Ottobre. 
Gli orari delle lezioni saranno concordati con gli allievi compatibilmente con le necessità 
organizzative. Si invitano genitori ed allievi ad evidenziare solamente le problematiche reali 
e dare la massima flessibilità possibile per favorire la formazione dei gruppi. 

 

INIZIO CORSI:  Lunedi 7 Ottobre 
Lo staff dell’A.S.D. TENNIS DREAM  ringrazia anticipatamente. 

IMPORTANTE:  Si ricorda che anche in caso di assenze o di ritiro deve essere  
   corrisposto l’importo sottoscritto. 
E’ obbligatorio il versamento di € 15.00 alla 1° lezione per la tessera FIT socio e la quota 
associativa che comprendono l’assicurazione infortuni.  

La quota include una t-shirt offerta da FRATTINI SPORT 
 
 
 
 
 


