
 

 

 ATTIVITA’ JUNIOR        

 

 SCUOLA TENNIS 2021/2022 

27 settembre 2021 – 28 maggio 2022  

 

I corsi si svolgono da lunedì 27 settembre 2021 a sabato 28 maggio 2022. Sono ammessi tutti i nati dal 2004 al 

2016. 

Le lezioni saranno sospese per le festività seguendo il calendario scolastico cosi come indicato nel regolamento.  

Per partecipare ai corsi è necessario: 

1. perfezionare l’iscrizione tramite la compilazione dell’apposito modulo di Google cliccando sul link di sotto: 

2. effettuare il pagamento della quota di acconto (vedi pagamenti) 

3. richiedere la tessera della Federazione Italiana Tennis, sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022 secondo le 

modalità indicate dalla segreteria 

4. consegnare in segreteria certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (no attività ludico motoria) 

che deve essere tenuto aggiornato durante il periodo dei corsi; gli allievi agonisti devono essere in 

possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica. Gli allievi privi di certificato valido saranno 

sospesi dalle lezioni. 

 

 

CORSI e PREZZI: 
 

per i nati nel 2014, 2015 e 2016 

• MINITENNIS– 1 lezione alla settimana - € 370,00 + iscrizione 

 

per i nati dal 2004 al 2013 compreso 

• TENNIS 1 

 1 lezione alla settimana - € 490,00 + iscrizione 

• TENNIS 2 

2 lezioni alla settimana - € 790,00 + iscrizione 

• PRE-AGONISTICA 

3 lezioni alla settimana - € 1.100,00 + iscrizione 

 

• PREPARAZIONE ATLETICA: 1 lezione alla settimana - € 100,00 

• PREPARAZIONE ATLETICA 2: 2 lezione alla settimana - € 190,00 

 

 

 

 



 

 

Tutte le lezioni hanno la durata di 1 ora; la preparazione atletica inizia martedi 2 novembre, non è inclusa nei corsi 

di tennis, ed è facoltativa. Per l’inserimento dei gruppi della preparazione atletica è necessario farne richiesta entro 

il 16 ottobre. 

 

QUOTA ISCRIZIONE:   

La quota d’iscrizione di 40 € è obbligatoria e comprende la divisa della Scuola Tennis e la tessera federale 2022. 

 

SCADENZE PAGAMENTI: 

• acconto € 40,00 all’atto dell’iscrizione 

• per pagamento rateizzato: 1^ rata entro il 10 ottobre di € 250,00 per i corsi propedeutico e minitennis, € 300,00       

per il corso tennis 1, € 450,00 per i corsi tennis 2 e tennis & padel, ed € 700,00 per la pre-agonistica; saldo entro il 

31 gennaio 

• per pagamento in unica soluzione: entro 10 ottobre 2020  

• il pagamento della preparazione atletica va effettuato in unica soluzione entro il 9 novembre 2020 specificando 

nella causale: prep. atletica 

 

SCONTI: 

Lo sconto si applica solo sul costo di frequenza del corso, non sulla quota d’iscrizione che rimane fissa di € 40,00.  

• sconto del 5% per pagamento in unica soluzione entro il 10 ottobre  

 

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: “corso di tennis 

e nome e cognome dell’allievo”: 

              c/c intestato Dolomiten Tennis Academy srl 

        IBAN IT47Z 05034 11734 000000011320 

 

Per iscrizioni clicca sul collegamento e compila il modulo: 

https://forms.gle/u8MCYDF116p3ykGN7 

  

 

 SETTIMANE PROMOZIONALI  APERTE  A TUTTI 

Se non hai mai giocato a tennis vieni a provare durante le nostre 

settimane promozionali dall’6 al 20 settembre.  

Prenota il tuo posto compilando il modulo cliccando sul 

seguente link 

https://forms.gle/WLJF89nMBfQRgjFw5 

Per informazioni chiama in segreteria: 045/9782009 oppure i 

numeri 

3472603451 e 3756590362 anche WhatsApp 

https://forms.gle/u8MCYDF116p3ykGN7
https://forms.gle/WLJF89nMBfQRgjFw5

