
Scuola tennis A.S.D. STONE AGE 
- Corso bambini dal 2010 al 2005 - 

60' di tennis tenuti da un Istruttore 
federale e 60' di attività motorie di base 
per il tennis tenute da un preparatore 

fisico laureato SUISM. 

Dal 21 settembre 2015  
al 01 luglio 2016  

Dalle 17:00 alle 19:00 
(escluse le vacanze scolastiche)  

SPECIAL 
1 lez./settimana  430 €  
2 lez./settimana  680 € 

MINITENNIS 
1 lez./settimana  390 €  
2 lez./settimana  580 € 

STAGE ESTIVI 
TENNIS 

04/07/16 - 08/07/2016 
11/07/16 - 15/07/2016 

18/07/2016 - 22/07/2016 
25/07/2016 - 29/07/2016 

ORARIO: 9:00-17:00 

QUOTE ASSOCIATIVA: 60 euro 1° settimana    
QUOTE ASSOCIATIVE: 50 euro dalla 2° sett.    
Per chi non ha fatto il corso: 
QUOTA ASSOCIATIVA: 80 euro 1° settimana      
QUOTA  ASSOCIATIVA: 70 euro dalla 2° settimana 

Tutti i corsi si terranno all'interno di struttura fissa coperta con pavimentazione sintetica (Playit),  in modo tale da non perdere nessun 
allenamento in caso di mal tempo. - All'atto dell'iscrizione andrà compilato un modulo e versata la prima rata, che avrà valenza  
assicurativa. - Sarà necessariamente richiesto un certificato medico di idoneità all'attiva sportiva non agonistica con ECG.   



MINITENNIS : Il corso è riservato ai bambini che vogliono avvicinarsi al mondo del tennis per la prima 
volta o ai più cresciuti che vogliono imparare le tecniche di base. L'obiettivo del corso è fornire ai nostri 
piccoli atleti le basi coordinative e fisiche necessarie all'apprendimento dei fondamentali tecnici, tattici e 
comportamentali del gioco del tennis, il tutto in chiave ludica, al fine di farli imparare divertendosi. 
SPECIAL : Il corso è rivolto ai ragazzi che hanno già maturato delle esperienze nel gioco del tennis. Le 
lezioni avranno durata di 1 ora dedicata alla tecnica specifica con sei ragazzi in campo seguita da 1 ora 
di preparazione atletica propedeutica al gioco del tennis. 

Per i più meritevoli e volenterosi sono previsti 
tornei e gare per tutti i livelli e capacità! I nostri 
piccoli giocatori potranno partecipare a diverse 
attività sponsorizzate FIT e non... come i tornei 
della Coppa Promo, potendo rientrare nelle varie 
tappe del Fit Junior Program e nei R.I.T.A.'s 
Day!!!. 

@Info:  
- Responsabile corsi Special : Giannese Giorgia  
Tel. 3397109282 
- Responsabile corsi Minitennis : Cirrone Diego 
Tel. 3484586668 / diego.cirrone@gmail.com 
- Responsabile Preparazione Fisica : Critelli Marco 
Tel. 388.3685742 /  palestra.robilant@gmail.com 


