
  
 

Elenco dei Corsi: 
Di seguito le tipologie di corsi a Vostra disposizione: 

 
1. Corso PROMO TENNIS START-UP  (4-19 anni)  

-1 o 2 lezioni a settimana da 60/90 minuti - 
 
Il corso di Tennis START-UP prevede due opzioni: una sola lezione da 60 minuti a settimana al 
costo di circa 11 Euro all’ora, e una formula con 2 lezioni, 60 + 90 minuti, con anche 30 minuti di 
preparazione fisica coordinativa in campo. 
L'orario sarà compreso tra le 14 e le 19 ed i corsi saranno rivolti a ragazzi in età compresa tra i 4-19 
anni, suddivisi in gruppi omogenei di età e livello. 
Il corso toccherà aspetti tecnici, con l'insegnamento di tutti i colpi, aspetti coordinativi, fisici e di 
conoscenza della partita. 
La qualità di questo corso, che è possibile con l’opzione di un'ora o due ore a settimana, è 
certificata a livello nazionale. 
 
Costo annuo 1 lezione a settimana da 60 minuti:   € 380.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 250.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 130.00 
 
Costo annuo 2 lezioni a settimana 60 min + 90 min: € 550.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 350.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 200.00 
  
 
 
 
 

2. Corso TENNIS FULL TIME (dai 6 ai 19 anni)  
-1 o 2 lezioni a settimana da 90/120 minuti- 
 
Questi corsi, del costo di € 8 circa per ogni ora di allenamento, sono proposti a ragazzi in età 
compresa tra 6-19 anni con motivazione, abilità ed obiettivi al di sopra della media.  
I contenuti e la durata degli allenamenti andranno incontro alle esigenze di chi interpreta il tennis 
giovanile sia come divertimento sia come sport in cui gareggiare ed affrontare nuove difficoltà.  
Gli allenamenti verteranno sull’aspetto tecnico, tattico, fisico e mentale. 
Questo corso prevede uno o due allenamenti settimanali da 90 o 120 minuti. 
Oltre agli allenamenti settimanali i ragazzi parteciperanno a tutte le competizioni agonistiche 
individuali e a squadre della regione, e la partecipazione ai Campionati Nazionali Giovanili. 
 
Costo annuo 1 lezione a settimana da 120 minuti:   € 500.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 300.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 200.00 
 
Costo annuo 2 lezioni a settimana da 90 + 90 minuti:  € 750.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 450.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 300.00 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. CORSO/ALLENAMENTI ADULTI  
Allenamenti collettivi pomeridiani, serali o mattutini a seconda delle esigenze, per adulti di tutti i 
livelli, anche atleti di alto livello e con classifica, della durata di 60 minuti (una o due volte a 
settimana).  
Si lavora in gruppi da 3/4 giocatori e verranno approfonditi tutti gli aspetti tecnico/tattici e mentali. 
 
Costo annuo 1 lezione a settimana (60 min)   € 440.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 300.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 140.00 
 
Costo annuo 2 lezioni a settimana (60 + 60 min):   € 640.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 440.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 200.00 
 
Costo annuo 1 lezione a settimana  (90 min):   € 540.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 300.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 240.00 
 
Costo annuo 2 lezioni a settimana (90+90 min):   € 800.00 
 - 1a rata all’iscrizione:      € 500.00 
 - 2a rata entro il 31 gennaio:     € 300.00 
 
 

 
 
 
 

4. CORSI/ALLENAMENTI INDIVIDUALI 
Ore di allenamento individuale, pomeridiani, serali o mattutini a seconda delle esigenze, utili per 
perfezionare tecnica, tattica, preparazione mentale e il proprio bagaglio sportivo tennistico. 
Sono ammessi frequentatori di qualsiasi età e livello e va contattato direttamente il maestro del 
centro. 
Prezzo a lezione/allenamento individuale da 60 minuti:  
€ 30,00 bambini - ragazzi  
€ 35,00 adulti 

 


