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SCUOLA TENNIS
A.S.D. STONE AGE   sezione tennis                                                                                           

www.centrosportivorobilant.it

TUTTI GLI ISCRITTI AI CORSI DOVRANNO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA, 
RILASCIATO DAL PROPRIO MEDICO CURANTE

• CORSO AVVIAMENTO
• CORSO PERFEZIONAMENTO  AL GIOCO DEL TENNIS                                                                                                                                          
• CORSO AGONISTICA SERALE
• CORSO ADULTI - 44 settimane                                                                                                          
• CORSO AGONISTICA

SCUOLA DI AVVIAMENTO E ALLENAMENTO AL GIOCO DEL TENNIS                                                                                                                                                                                          
Diretta dal maestro nazionale della Federazione Italiana Tennis                                                                        

Paolo Gerbino per l'anno sportivo 2015-2016

Tutti i corsi si terranno all'interno di strutture fisse coperte in modo tale da non perdere nessun 
allenamento in caso di mal tempo.  E' possibile allenarsi su diverse superfici: terra rossa e play.it al 
coperto, erba sintetica all'aperto. Tutti i corsi avranno durata annuale in modo tale da poter 
assicurare continuità all'insegnamento.

CENTRO SPORTIVO ROBILANT

tel. 011-3850763

Piazza Robilant 16 - Torino

ATTIVITA' TENNISTICHE PROPOSTE

All'atto dell'iscrizione andrà compilato un modulo e versata la prima rata che avrà anche valenza assicurativa; solo a questo punto 
l'allievo potrà scendere in campo. La segreteria sarà dall'inizio a disposizione delle persone. Per accedere ai corsi, se non 
conosciuti, i ragazzi dovranno fare una prova di gioco, in modo da poter essere collocati per il meglio. 



PERIODO: dal 21 settembre 2015 al 15 luglio 2016 (escluse le vacanze scolastiche)

LE LEZIONI SARANNO SVOLTE DAL LUNEDì AL SABATO

PERIODO: dal 21 settembre 2015 al 29 luglio 2016 (escluse le vacanze scolastiche)

1 lezione a settimana:  500 euro 
1 lezione di preparazione atletica a settimana:  150 euro 
2 lezione di preparazione atletica a settimana:  260 euro 

dal 21 settembre 2015 al 29 luglio 2016 (escluse le vacanze scolastiche)
dal 05 settembre 2016 al 16 settembre 2016

2 ore di tennis:  900 euro 
2 lezione di preparazione atletica a settimana:  300 euro 

dal 21 settembre 2015 al 29 luglio 2016 (escluse le vacanze scolastiche)
dal 05 settembre 2016 al 16 settembre 2016

Per contatti telefonici:

Gerbino Paolo 3497253443

Preparazione atletica: Critelli Marco 388.3685742

PERIODO:

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. E' possibile integrare una parte fisica e di gioco sportivo propedeutica al 
tennis in modo da fornire un apprendimento più completo.

Il corso è rivolto a coloro che vogliono partecipare ad attività e iniziative gestite dalla FIT, ed ogni individuo 
discuterà e deciderà con i Maestri la propria attività. La preparazione fisica sarà obbligatoria.
La fascia oraria per gli allenamenti è prevista dalla mattina alle ore 8.00 al pomeriggio alle ore 17.00
Il costo del corso è deciso sulla base dell'intensità e alla frequenza delle attività.
Verrano anche formate delle squadre agonistiche estive e invernali in base al numero degli iscritti, e l'eventuale 
criterio di selezione verrà deciso in relazione al regolamento della scuola tennis

Il maestri FIT Paolo Gerbino e il suo Staff saranno a disposizione dal 3 settembre 2015 presso il nostro circolo per fornire chiarimenti 
inerenti i programmi dei corsi e per concordare gli allenamenti di ogni singolo agonista. 

CORSO AGONISMO

PERIODO:

I costi del corso sono basati sulla presenza di 4 allievi in campo, ogni richiesta specifica potrà essere 
vagliata singolarmente

I costi del corso sono basati sulla presenza di 4 allievi in campo, ogni richiesta specifica potrà essere 
vagliata singolarmente

CORSO AGONISMO SERALE
il corso è rivolto a coloro che vogliono partecipare ad attività e iniziative gestite dalla FIT. L'attività prevede 
obbligatoriamente due ore di allenamento tecnico al gioco del tennis e due ore di preparazione fisica. Gli orari e i 
giorni veranno concordati con il Maestro di tennis e il preparatore fisico in relazione alla disponibilità dell'atleta 
partecipante.

Le prove di gioco per consentire l'inserimento ottimale degli allievi nei corsi sono previste dal 1 settembre contattando i 
maestri per definire gli orari.

Il corso è rivolto sia a coloro che iniziano a giocare a tennis, sia a coloro che hanno già appreso la tecnica di base. 
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 20:00 e dalle 20:00 alle 21:00 in base alla disponibilità 
dei campi.

CORSO ADULTI - 44 settimane 

1 lezione di preparazione fisica / attività motoria 150 euro
QUOTE ASSOCIATIVE: 1 ora di tennis 470 euro 2 ore di tennis 790 euro

2 lezioni di preparazione fisica / attività motoria 260 euro

CORSO AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO AL GIOCO DEL TENNIS


