
 

  

 

 

 

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. 

       

AMMESSI ALLA SCUOLA 
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 con la prelazione ai soci 
Circolo Tennis Tricolore, Circolo Onde Chiare e a chi ha frequentato l’anno precedente. 
Sarà possibile iscriversi nel periodo compreso tra il 19/08/2019 e il 20/09/2019. 

        

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 30 Settembre 2019 al 29 maggio 2020 (30 settimane con pausa Natalizia, Pasquale e 
sosta settimanale a Febbraio 2020 per svolgimento torneo SAT riservato agli iscritti). 
Previste una/due lezioni settimanali nella fascia pomeridiana compresa tra le ore 15 e le 
ore 19, nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì. 

       

QUOTE DI ISCRIZIONE  MINITENNIS E AVVIAMENTO (6-10 anni) 
1 volta la settimana:  € 270 per i soci – € 320 per i non soci 
2 volte la settimana:  € 450 per i soci – € 520 per i non soci 
( 6-8 ragazzi per lezione) 
Le quote sono comprensive di tessera FIT e maglietta tennis del circolo. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE PERFEZIONAMENTO / PRINCIPIANTI (11-18 anni) 
1 volta la settimana:  € 300 per i soci – € 360 per i non soci 
2 volte la settimana:  € 550 per i soci – € 660 per i non soci 
( 4 ragazzi per lezione) 
Le quote sono comprensive di tessera FIT e maglietta tennis del circolo. 

 

 
  

PROVA DI GIOCO GRATUITA 
tutti i ragazzi/e nuovi iscritti che non hanno mai frequentato i corsi del Circolo Tennis Tricolore sono convocati nei seguenti giorni: 
-Lunedì 16 settembre 2019 o martedì 17 o mercoledì 18 
dalle ore 17 alle ore 18 (annate  2003 – 2004 – 2005 – 2006 - 2007 ) 
dalle ore 18 alle ore 19 (annate 2008-2009-2010-2011-2012-2013) 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 
- La scheda di iscrizione (disponibile in segreteria o sul nostro sito) da consegnare entro 14 giorni dall’inizio degli allenamenti. 
- Il pagamento della quota di iscrizione, da effettuare come da indicazioni sul modulo fornito. 
- 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. 
  
  
 
 
 

 
 
 

CIRCOLO TENNIS TRICOLORE Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Settembrini, 9/a – 42123 Reggio Emilia – Tel./Fax: 0522/332923 – P.IVA 01501620353 – C.F. 91004790357 
http://www.circolotennistricolore.it   e-mail segreteria@circolotennistricolore.it 
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Per informazioni sulle ore dei giorni di prova chiamare in segreteria...


