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SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 2015-2016
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 AI 16 ANNI
I CORSI
L’ASD TENNIS CLUB SCORZE’ per l’anno sportivo 2015-2016 ha
studiato nuove formule di corsi per bambini e ragazzi dai 4 ai 16
anni, offrendo così delle proposte formative e sportive ad una maggiore gamma di età:
Le proposte sono le seguenti:
BABY TENNIS: dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni per far avvicinare
in modo ludico motorio i giovanissimi allievi al mondo del tennis.
MINI TENNIS: dedicato ai bambini dai 6 ai 9 anni. Questo corso è
stato studiato per dare ai giovani allievi la possibilità di effettuare già
tutti i colpi del tennis affiancando la preparazione atletica.
ADDESTRAMENTO: corso dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni
dove i ragazzi si addestreranno su tutti i colpi principali e fondamentali del Tennis con affiancamento di una idonea preparazione atletica.
PRE-PERFEZIONAMENTO: anche questo corso dedicato ai ragazzi
dai 10 ai 16 anni che vogliono migliorarsi sia nell’aspetto tecnico
tattico del tennis sia nell’aspetto atletico necessario.

JUNIOR TEAM
Inoltre quest’anno l’ASD TENNIS CLUB SCORZE’ ha pensato la
creazione di uno JUNIOR TEAM, una sorta di corso di specializzazione dedicato ai bambini/e dai 6 ai 9 anni sia ai ragazzi/e dai 10 ai
16 anni con l’obiettivo di formare delle squadre rappresentative del
circolo e con l’obiettivo di formare atleti dediti alla pratica del tennis a
livello agonistico.

MODULO DI PRE–ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE ENTRO IL 28 SETTEMBRE
NOME

QUOTE D’ISCRIZIONE E DURATA
DURATA: 01.10.2015 al 30.09.2016 secondo calendario scolastico.
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 30,00
(Iscrizione al Circolo, Assicurazione e Tessera F.I.T.)

QUOTE DI FREQUENZA:
BABY TENNIS: € 35,00 quota media mensile - frequenza 1 volta alla
settimana per un ora di tennis e attività ludico motoria.
MINI TENNIS: € 80,00 quota media mensile - frequenza di 2 volte alla
settimana con 2 ore di tennis e 1 di preparazione atletica.
ADDESTRAMENTO: € 80,00 quota media mensile - frequenza di 2
volte alla settimana con 2 ore di tennis e 1 di preparazione atletica.
PRE– PERFEZIONAMENTO: € 110,00 quota media mensile frequenza di 3 volte alla settimana con 3 ore di tennis e una di preparazione
atletica.
JUNIOR TEAM: su indicazione e selezione del Maestro con la
frequenza di 4/5 volte alla settimana e quota da concordare in
funzione del lavoro svolto.
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Chiedo l’iscrizione alla Scuola Tennis dell’ASD TENNIS
CLUB SCORZE per il corso .
TUTTI I CORSI SI ATTIVANO CON ALMENO 4
PARTECIPANTI

MODALITA DI PAGAMENTO
BABY TENNIS
CORSO

1 RATA

2 RATA

3 RATA

 MINI TENNIS

BABY TENNIS

€ 105,00

€ 105,00

€ 105,00

ADDESTRAMENTO

NOTIZIE UTILI

MINI TENNIS

€ 240,00

€ 240,00

€ 240,00

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DEVE ESSERE CONSEGNATO COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON
AGONISTICO,

ADDESTRAMENTO

€ 240,00

€ 240,00

€ 240,00

PREPERFEZIONAMENTO

€ 330,00

€ 330,00

€ 330,00

IMPORTANTE: gli allievi per poter accedere ai campi da gioco devono calzare esclusivamente scarpe da tennis (suola liscia, non tacchettata) e idoneo abbigliamento sportivo.
 Il giorno sabato 05 settembre 2015 alle ore 15:30 sarà effettuata una riunione informativa sui vari corsi.
 La prova gratuita è destinata al coloro che non sono soci del club
e per i quali il Maestro non conosce il livello. La prova gratuita è
necessaria per individuare il livello e per darti un aiuto sulla scelta del modulo di allenamento
 Eventuali chiarimenti si possono chiedere al Maestro, in segreteria e al presidente del circolo.

PRE-PERFEZIONAMENTO

Note Personali (problemi, allergie, intolleranze alimentari,
ecc )______________________________________________
 NESSUNA ALLERGIA  NESSUNA INTOLLERANZA

1° rata del corso (periodo ottobre - dicembre) entro il giorno 15
ottobre 2015
2° rata (periodo gennaio- marzo) entro il 15 gennaio 2016.
3° rata (periodo aprile - settembre 2016 con sospensione dal
08 giugno al 06 settembre 2015) entro il giorno 15 aprile 2016.

SCONTI
Pagamento trimestrale intero sconto del 10%
Sconto del 10% sui figli dei soci.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione
dei dati personali): ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 196/03 esprimo il
mio consenso al trattamento delle informazioni personali per i soli scopi
organizzativi, didattici, fiscali e contabili.
I dati sensibili verranno trattati esclusivamente nell’ambito nazionale e a
favore dei soggetti che intervengono nelle varie procedure dell’iscrizione.

Data ______________

Firma _____________________

