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DIREZIONE SCUOLA
La scuola è diretta dai Maestri Nazionali FIT ALESSANDRO BORGHI e SABRINA CANTONI, i quali
potranno avvalersi nella conduzione della stessa di collaboratori certificati FIT.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI
Sono ammessi agli allenamenti ragazzi/e da 6 a 18 anni di età. I ragazzi/e saranno suddivisi in
gruppi in base al loro livello di gioco e alla loro età.
Si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento del numero massimo di posti disponibili.
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 28 settembre 2017.
- Minitennis (età 6-9 anni): nella prima parte del corso si svolgerà attività propedeutica al tennis
finalizzata al miglioramento delle capacità motorie di base; nella seconda parte il lavoro sarà
orientato sull’insegnamento della tecnica del tennis. Questi allievi avranno la possibilità di parte-
cipare alla Baby Cup 2018, una competizione provinciale a squadre non agonistica.
- Avviamento e perfezionamento (età 10-16 anni): corso rivolto a ragazzi principianti ed allievi
che già praticano questo sport, divisi in gruppi a seconda dei livelli; alcuni di questi allievi parteci-
peranno ai campionati non agonistici provinciali a squadre (Junior e Young Cup).
- Agonistica (età 10-18 anni): corso rivolto a ragazzi/e (su indicazione dei Maestri) con evidenti
capacità tecniche, fisiche e mentali; parteciperanno a tornei individuali e campionati a squadre.

PERIODI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
• Primo periodo: dal 02/10/2017 al 22/12/2017 (12 settimane).
• Secondo periodo: dal 08/01/2018 al 25/05/2018 (18 settimane con pausa Pasquale e sosta
settimanale a Febbraio 2018).

FREQUENZA
- Minitennis e Avviamento e Perfezionamento: 1 o 2 lezioni settimanali (da lunedì a venerdì).
- Agonistica: 2 o 3 allenamenti settimanali della durata di 90 minuti.
Le lezioni si svolgeranno nella fascia pomeridiana compresa tra le ore 15 e le ore 19.

QUOTE DI ISCRIZIONE MINITENNIS e AVVIAMENTO – primo periodo
- 1 lezione a settimana (12 lezioni): € 110 - 2 lezioni a settimana (24 lezioni): € 210

QUOTE DI ISCRIZIONE MINITENNIS e AVVIAMENTO – secondo periodo
- 1 lezione a settimana (18 lezioni): € 180 - 2 lezioni a settimana (36 lezioni): € 320

QUOTE DI ISCRIZIONE AGONISTICA
- 1°Periodo: € 330 (2 lezioni/settimana) - € 465 (3 lezioni/settimana) – 2°Periodo: € 490 (2 lezioni/settimana) - € 695 (3 lezioni/settimana)

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
- La scheda di iscrizione (disponibile in segreteria o sul nostro sito) da consegnare entro 7 giorni dall’inizio degli allenamenti.
- Il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva (agonistica o non agonistica), in assenza di tale certificato non sarà possibile

accedere ai campi da gioco per svolgere qualsiasi tipo di attività.
- Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la giornata della prima lezione (le due rate sono previste solo per importi

complessivi superiori ad € 250.
- La tessera sociale e la tessera FIT sono a carico del partecipante; a tutti gli iscritti sarà consegnata la divisa del circolo.

PROVA DI GIOCO: tutti i ragazzi/e nuovi iscritti che non hanno mai frequentato i corsi del CT Tricolore sono convocati nei seguenti giorni:
- martedì 19 settembre 2017 dalle ore 17 alle ore 19 (annate 2006-2007-2008-2009-2010-2011)
- martedì 26 settembre 2017 dalle ore 17 alle ore 19 (annate 2000-2001-2002-2003-2004-2005).


