CORSI TENNIS 2013 - 2014
La ADMAIORA tennis organizza presso il Centro
Tennis Loreto un CORSO DI TENNIS per ragazzi
dai 5 ai 18 anni, avvalendosi della conduzione tecnica dei maestri Angelo Meroni e Luca Cavadini.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO
Cognome e nome allievo

Cosa bisogna sapere…
Nato a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La scuola di tennis è rivolta ai nati nel 95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08
Il corso ha una durata di 8 mesi dal 07 ottobre 2013 al 24 maggio 2014.
Dal 12 al 24 maggio 2014 si svolgerà il torneo della scuola per tutti gli allievi.
Sabato 24 maggio 2014 alle ore 15.00, finali dei tornei, premiazioni e festa della scuola. Sono invitati
tutti gli allievi e i loro genitori.
Le lezioni si svolgeranno all’interno delle coperture fino al 30 aprile. Nel mese di maggio si giocherà
all’aperto salvo condizioni meteo. (Lezioni non recuperabili in caso di maltempo).
Gli allievi verranno suddivisi in gruppi omogenei per età, esperienza motoria e capacità tecniche.
I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00.
Ogni allievo sarà assicurato per tutta la durata del corso.
Le lezioni saranno sospese previo avviso durante le festività seguendo il calendario scolastico.
Le iscrizioni alla Scuola di Tennis sono sempre aperte durante tutto l’anno sportivo.

Prove di gioco per la formazione di gruppi omogenei solo per nuovi allievi:
martedì 17/giovedì 19/martedì 24/giovedì 26 settembre 2013 dalle 15.00 alle 17.00.
sabato 21 e 28 settembre 2013 dalle 15.30 alle 16.30.
domenica 29 settembre 2013 dalle 9.30 alle 11.30.

il

Residente a

cod.fiscale
via

n°

monosettimanale una lezione di 45’
monosettimanale una lezione da 90’
bisettimanale due lezioni di 45’
bisettimanale due lezioni di 90’
primi passi due lezioni di 45’

Tipo di corso
e frequenza
richiesta:

Annota la tua
disponibilità
di giorni e orari:

Certificato medico obbligatorio da presentare alla propria sede di frequenza

LA SCUOLA DI TENNIS. IL TENNIS FACILE PER…
PRIMI PASSI per bambini dai 5 agli 8 anni che si avvicinano allo sport ed al tennis. Con la collaborazione di un insegnante di educazione fisica che affiancherà il
maestro, saranno impartite lezioni con l’obiettivo di appassionare gli allievi e divertirli
giocando. Sviluppo psicomotorio, esercitazioni e giochi specifici preparatori alla tecnica. Le prime regole e la scoperta del tennis.

Cognome e nome genitore

Lezioni bisettimanali di 45 minuti.

Modalità di pagamento

Quota: 450 euro.

LO SVILUPPO E IL PERFEZIONAMENTO per ragazzi dai 9 ai 18 anni che intendono apprendere tutti gli aspetti del tennis. Tattica, strategia, tecnica, grinta e passione.

Lezione monosettimanale di 45 minuti.
Lezione monosettimanale di 90 minuti.
Lezioni bisettimanali di 45 minuti.
Lezioni bisettimanali di 90 minuti.

Quota: 400 euro.
Quota: 650 euro.
Quota: 650 euro.
Quota: 1100 euro.

PROMOZIONE SCONTO 10% FRATELLI E SORELLE

Recapito telefonico

fisso

cel

Email per comunicazioni della scuola

unica rata (iscrizione)
due rate (70% iscrizione /

30% entro 31/01/2014)

L’iscrizione comporta il pagamento di tutta la quota prevista dal corso prescelto
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 della legge196/2003

Data

SI

Firma

per tutte le comunicazioni consultare: www.tennisadmaiora.it

NO

