Per iscrizioni e informazioni la segreteria è aperta con i seguenti orari: dal lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 20.00, sabato domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.30.
Le iscrizioni ai corsi tennis avranno inizio a partire dal 30/05/2016. E’ possibile effettuare una pre-.iscrizione, versando un acconto di 100 €. Il saldo del corso di tennis dovrà essere effettuato entro e non oltre l’inizio della prima lezione. L’importo
della preiscrizione non sarà restituito in caso di rinuncia. La rinuncia al corso previa
comunicazione entro 15 gg dall’inizio, darà diritto ad un rimborso pari al 70% della
quota (non della preiscrizione).
Al momento della preiscrizione è consigliato indicare le preferenze per giorni ed
orari delle lezioni. I maestri cercheranno di assecondare il più possibile le richieste
nella formazione dei gruppi per livello. La verifica dei gruppi avverrà nella settimana
tra il 23 ed il 27 settembre 2016. Eventuali richieste di spostamento di giorno e/o
orario saranno valutate dai maestri compatibilmente con le disponibilità dei gruppi.
Il 7 ed 8 giugno tra le 15.00 e le 17.30 ed il 13, 14 e 15 settembre tra le 15.00 e le
18.00 si terranno le selezioni e le prove di livello per i nuovi iscritti.
Per la frequenza ai corsi è obbligatorio essere in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva. Il certificato può essere fatto anche presso il centro medico del
club, prenotando la visita in segreteria, al costo di 50€.
I nostri maestri ed istruttori federali sono tutti qualificati FIT e lavorano per trasmettere la propria passione per lo sport e per il tennis agli iscritti. Le nostre lezioni
sono della durata di 60’ per gruppi di massimo 4 allievi, ad eccezione delle lezioni che
prevedono la parte di preparazione atletica (pre-agonista e agonista) che saranno da
120’.
La scuola tennis subirà un periodo di interruzione ad aprile, coincidente con la riapertura dei campi per la stagione estiva. Nell’ultimo periodo didattico si terranno i tornei di fine stagione durante gli orari previsti per le lezioni.
Eventuali lezioni sospese per via dell’inagibilità dei campi verranno recuperate, nei
limiti del possibile, al termine del periodo di corsi.
I ragazzi sono invitati a dotarsi dell’abbigliamento consono all’attività del tennis e ad
utilizzare le scarpe adatte alla terra rossa. La direzione si riserva il diritto di dimettere coloro che non si atterranno al regolamento, senza che ciò comporti la restituzione della quota.

2016 - 2017

SCUOLA TENNIS

INDICARE ANCHE PIU’ PREFERENZE

GIORNI/
ORARI

14.00/15.00 15.00/16.00 16.00/17.00 17.00/18.00 18.00/19.00

LUNEDI’
MARTEDI’

LIVELLI

MONOSETT.

BISETT.

ASILO

510 €

690 €

PRINCIPIANTI

660 €

890 €

DELFINI

730 €

990€

CERBIATTI

730 €

990 €

COCCODRILLI

730 €

990 €

PREAGONISTA*

MERCOLEDI’
GIOVEDI’

TRISETT.

1460 €

PREPARAZIONE ATLETICA AGGIUNTIVA: SU RICHIESTA

VENERDI’

GIORNI/
ORARI

14.30/15.30 15.30/16.30 16.30/17.30 17.30/18.30 18.30/19.30

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’



CORSI DA 60’ DI LEZIONE



CORSO DI PREAGONISTA 120’ (TENNIS + PREP. ATLETICA)



MASSIMO 4 ALLIEVI PER GRUPPO



ISTRUTTORI QUALIFICATI E CERTIFICATI FIT



PREPARATORI ATLETICI SPECIALIZZATI, DISPONIBILI ANCHE PER I
NON ISCRITTI AL PREAGONISMO

VENERDI’

Le lezioni seguiranno indicativamente le sospensioni prveiste dal calendario scolastico. Un periodo di interruzione è previsto alla fine di aprile per la scopertura dei
campi.

NOME e COGNOME:

LIVELLO:

Consegnare la parte sopra evidenziata in segreteria insieme alla domanda d’iscrizione.

PER NUOVI ISCRITTI, SU PRENOTAZIONE:
7/8 GIUGNO:
13, 14, 15 SETTEMBRE:

15.00 - 17.30
15.00 - 18.00

Info e prenotazioni: segreteriaolona@olona1894.it - 02.48951494 (segreteria)
marcomornati64@gmail.com - 335.6698896 (maestro Mornati)

