
 

 
Il sottoscritto *……………………………………………………………………………… esercitante patria potestà, 

chiede che *…………………………………………………………………………. nato/a il *…………………………. 

a………………………………………. residente a …………………………………………………………………….. 

in via .............................................……………..  tel. fisso …………………..… cell.* ……………… 
 
e-mail genitore *(scrivere in stampatello) ……………………………………………………………………. ….. 
                                                                                                                                                   i SOCI possono compilare solo le parti indicate con * 

AL CORSO TENNIS DEL ……………………………………. 

orari preferiti    10.00  - 11.00 - 16.00 – 17.00 – 18.00    (sottolineare almeno due orari preferiti) 

Note ……………………………………………………………….…………………….. 
 

 Livello di gioco: principiante           palleggio          gioco discreto          gioco bene 

 

Altro  
indicare con X il proprio livello di gioco – trascurare la segnalazione se conosciuti dal maestro. 

Le preferenze indicate saranno tenute in considerazione nella formazione dei turni di allenamento in dipendenza alle necessita organizzative. 

REGOLAMENTO CORSI/ALLENAMENTI:. 

Ammessi alla scuola: possono parteciparvi ragazzi, ragazze da 6 a 12 anni di età che parteciperanno ai corsi in gruppi 

suddivisi in base al loro livello di gioco e età.  

Documenti necessari per l'iscrizione: Certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido almeno per la 

durata del corso. Tutti i partecipanti devono consegnare il certificato entro la settimana precedente l’inizio dei corsi. In 

mancanza del certificato medico il ragazzo/a non sarà ammesso al corso.  

Modalità di pagamento delle quota di partecipazione : il pagamento della quota deve avvenire all’iscrizione. Non 

sono riconosciuti rimborsi, totali o parziali, della quota di iscrizione nel caso di mancata frequenza della scuola per 

qualsiasi motivo non dipendente al Circolo Tennis Tricolore. Le lezioni perse per assenza non verranno recuperate.  

Strutturazione dei corsi: ogni corso si compone di 8 lezioni (60’ cadauna) con frequenza settimanale 

Quota iscrizione corso : € 65.00  

Per chi non ne è in possesso tessera FIT obbligatoria del costo di 10.00 € 

 

Data …………………………..                Firma ……………………………..  …………………….   
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2017 

Bambini/e Ragazzi/e dai 6 a 16 anni 

12 Giugno al 3 Agosto 

I corsi avranno finalità ludica – motorie e di apprendimento delle basi del gioco per bambini e  

ragazzi che non hanno mai giocato e di accrescimento delle capacità tecniche e fisiche per chi 

invece ha partecipato alla scuola SAT. Ogni corso sarà formato da 8 lezioni, avrà la durata di 2 

settimane (4 lezioni settimanali con il venerdì libero) e si svolgeranno la mattina o il pomeriggio 

(fascia oraria 10.00/12.00 o 16.00/19.00). Ogni lezione avrà la durata di un’ora. 

I corsi sono diretti dai Maestri Nazionale F.I.T. Alessandro Borghi e Sabrina Cantoni con la 

collaborazione di Istruttori FIT. Il materiale didattico, per chi non ne è in possesso, sarà messo a 

disposizione degli allievi. 

                               1° corso: 12/6 - 22/6       2° corso: 25/6 - 6/7 

                               3° corso:10/7 - 20/7        4° corso: 22/7 - 03/8 

Iscrizioni in segreteria: quota di iscrizione a corso .€ 65.00 + tessera FIT 

  

 

 

Corso Estivo Agonistico  

per Ragazze/i Under 12/14/16 

dal 12 giugno al 03 agosto 

Strutturato su 2 settimane. 12 ore di allenamento suddivise in 6 giorni; I gruppi sono formati da 

max. 4 ragazzi per campo. Il corso è organizzato dal M° Alessandro Borghi.  

Per info: 338-4742404. 
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