
 

 

SCUOLA TENNIS PINETA       
 

 CORSI ADULTI 2021/2022 

I corsi si svolgono dal lunedì al sabato, nei campi coperti e riscaldati, in orari compatibili con le esigenze lavorative dei partecipanti. 

Per questo motivo si svolgono prevalentemente la sera dalle 18 alle 23, in pausa pranzo o il sabato tutto il giorno. 

Si rivolgono a tutti coloro che vogliono giocare a tennis, dai principianti agli agonisti, dai 18 anni in avanti. 

I gruppi sono formati prevalentemente da 3 o 4 persone dello stesso livello  

Al fine di formare gruppi omogenei organizziamo delle prove nei giorni stabiliti in un intervallo che va dalle 18 alle 19,30. E’ 

necessaria la prenotazione tramite il link seguente: https://forms.gle/Qk6Ko23Dirhg8hVd8 

In ogni caso è sempre possibile fissare un appuntamento col maestro al fine di valutare il livello di gioco. 

I corsi sono tenuti da insegnanti formati dalla Federazione Italiana Tennis e sono diretti dal Tecnico Nazionale Marco Girardini. 

Ciascun corso è formato da un pacchetto di 10 lezioni che al termine del periodo può eventualmente essere rinnovato. 

Teoricamente coprono i periodi ottobre dicembre, gennaio-marzo e aprile-giugno. 

Ciascuna lezione ha la durata di un ora e si svolge una volta la settimana nel giorno e nell’orario stabilito. Non è possibile spostare 

la lezione se non per gravi motivi, con il consenso di tutti i partecipanti e con largo anticipo. Nell’ipotesi in cui un partecipante non 

possa giocare la lezione andrà purtroppo persa.  

All’inizio non è necessario avere la racchetta che forniamo noi. Entro la fine del corso invece occorre averne comprata una propria. 

Vi consigliamo di NON comprarla prima per evitare di fare acquisti sbagliati. Vi consiglieremo noi la racchetta più adatta. L’unica 

cosa che dovete avere sono le scarpe da tennis con la suola per campi in terra rossa. 

 

Per partecipare ai corsi: 

~ è necessario compilare l’apposita modulistica cliccando sul link qui di seguito ed effettuare il pagamento della quota entro la 

seconda lezione  

https://forms.gle/r5S8NxAEwgxfH5GKA 

 

~ occorre richiedere la tessera della Federazione Italiana Tennis, o dell’ente di promozione equiparato 

~ all’inizio del corso occorre consegnare in segreteria certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (no attività ludico 

motoria) e tenerlo aggiornato durante tutto il periodo dei corsi .Gli allievi privi di certificato valido saranno sospesi dalle lezioni. 

CORSI E COSTI  

 

         CORSO DA 10 LEZIONI IN 4 PARTECIPANTI 170 EURO A TESTA 

         CORSO DA 10 LEZIONI IN 3 PARTECIPANTI 210 EURO A TESTA 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

I pagamenti si possono effettuare secondo le seguenti modalità: 

• presso la segreteria solo con bancomat 

• tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie ed indicando nella causale nome e cognome del  

partecipante c/c intestato Dolomiten Tennis Academy srl IBAN IT47Z 05034 11734 000000011320 

 

Dolomiten Tennis Academy c/o Tennis Pineta 2018 ASD 

via Camuzzoni 1/A, 37138 Verona – tel. 045/9782009 

segreteria@tennispadelpineta.it - www.tennispadelpineta.it 

Per Informazioni: MARCO GIRARDINI Tel. 3472603451 
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