
SCUOLA TENNIS
2018/2019

Canottieri  Ticino Pavia -  Strada del Canarazzo, 15 -  PAVIA -   Tel.0382 303395 

LA A.S.D. CANOTTIERI TICINO

Organizza per l 'anno 2018/19

corsi collett ivi  di  tennis per

bambini e ragazzi in età a

partire da 5 anni e per tutt i  i

l ivel l i  di  apprendimento, dal

principiante al l 'agonista.   

DIREZIONE TECNICA

La Scuola è af f idata ad uno

Staff  d i  Maestr i  Federal i  F. I .T.

e preparator i  at let ic i  cert i f icat i

sot to la supervis ione del

Diret tore tecnico  

ANDREA TARAGNI. 



AGONISTICA

MONOSETTIMANALE

FREQUENZA DEI CORSI

www.canottieriticino.it @canottieriticinopavia

I corsi avranno inizio il 24/09/2018 e termineranno il 7/6/2019 seguendo il calendario

festivo scolastico. 

Le lezioni, della durata di un’ora, sono organizzate con la finalità di formare gruppi di atleti

omogenei per età e livello di gioco. 

Ad ogni ora di tennis è abbinata un’ora di preparazione atletica. 

PRENOTA la tua prova gratuita con il nostro Staff nella settimana dal 10/9 al 14/9 Info

orari e prenotazioni presso la  Segreteria del Circolo:  

Tel. 0382 303395 - mail: segreteria@canottieriticino.it 

Destinata principalmente a coloro

che si avvicinano per la prima volta

al tennis. 

BISETTIMANALE
Frequenza consigliata per una

maggiore velocità di apprendimento e

con finalità di avvicinamento all'attività

agonistica 

TRISETTIMANALE

È rivolto a ragazzi/e, che per

capacità tecniche e motivazione,

abbiano l'obiettivo di approcciarsi

alle competizioni individuali e di

squadra. 

480,00  585,00

Possibilità di personalizzare il numero 

delle sessioni di allenamento con lo

Staff 

Preparazione atletica finalizzata ad

una maggiore efficienza motoria

I partecipanti ai corsi di Agonistica si

impegnano a dare la disponibilità per

la partecipazione ai  campionati a

squadre

€

QUOTA ANNUALE

SOCI

€

QUOTA ANNUALE

ESTERNI

€
780,00

QUOTA ANNUALE

SOCI

€
885,00

QUOTA ANNUALE

ESTERNI

€ €
1.100,00

QUOTA ANNUALE

SOCI

QUOTA ANNUALE

ESTERNI

1.240,00


