
 

 

 

 
Estate al Tennis Formigine!! 

Dal 30 maggio a fine settembre tutto il tennis che vuoi…. 
 

1) Centro Estivo Isola Tennis Uisp dai 5-13 anni 
 

 Volantino e prezzo sul sito www.tennisformigine.net  
 Periodo: dal 7 giugno fino al 9 settembre. 
 Prezzi agevolati con ulteriori sconti per famiglie o per frequenza plurisettimanale 

 
Responsabile del progetto, Dott.ssa Silvia Gazzetti tel. 344-2841286 . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Corsi di Tennis giovanili per tutti i livelli, età da 6-20 anni. 
Mantenersi in forma, allenarsi o semplicemente imparare con formula super low cost! 

 Corsi aperti a tutti, anche ad esterni dal 30 maggio in poi. 
 

 3 lezioni a settimana; 1 ora al giorno per 3 giorni da concordare con i maestri, al costo di € 
25.00 a settimana. 

 Iscrizioni: presso la segreteria, pagando le settimane di corso prenotate. 
 
Responsabile del progetto: Tecnico  Emanuele Roli tel. 389-6886222 . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Centro Tecnico Tennis Agonistico, età da 10-18 anni  
(eventuali altre età sono da concordare con i maestri) 

Tennis – atletica – mental - match aperto a tutti, anche esterni, dal 30 maggio in poi. 
 

 2 ore di tennis al giorno con alti contenuti didattici. 
 Costi: € 60.00 a settimana x 3 giorni di allenamenti ; € 50.00 a settimana x 2 giorni di 

allenamenti. 
 
Responsabile del progetto: Tecnico Valeria Muratori tel 333-4069094 .  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Corsi/Allenamenti di Tennis per adulti, anche classificati 
Mantenersi in forma e allenarsi in orario serale, dal 30 maggio in poi. 

 Corsi aperti a tutti, anche ad esterni. 
 

 Pacchetto di 4 lezioni/allenamenti collettivi al costo di € 50.00. 
 Iscrizioni: presso la segreteria, con versamento di quanto prenotato. 

 
Responsabile del progetto: Tecnici Muratori/Roli tel. 389-6886222 .   
 
 

UISP TENNIS FORMIGINE, VIALE DELLO SPORT 2 , FORMIGINE. ACCESSO LIBERO. 
Segreteria Uisp Tennis Formigine: tel. 348-4226019  mail info@tennisformigine.net   
Apertura segreteria: da lunedì a venerdì: 16.00-19.00. No Mercoledì. 
Visita il nostro SITO WEB  www.tennisformigine.net  

http://www.tennisformigine.net/
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