Corsi ed Allenamenti di Tennis

dal 29 maggio fino a fine settembre
Corsi di Tennis giovanili per tutti i livelli
età da 6-20 anni
Mantenersi in forma, allenarsi e semplicemente imparare il tennis con programmi
tecnici, tattici, fisici e mentali.
Corsi aperti dal 29 maggio in poi.
3 lezioni a settimana; 1 ora al giorno per 3 giorni da concordare con i maestri,
al costo di € 30.00 a settimana.
Responsabile del progetto: Tecnico Emanuele Roli tel. 389-6886222

Centro Tecnico Tennis Agonistico
età da 10-18 anni

(eventuali altre età sono da concordare con i maestri)

Tennis – atletica – mental - match dal 29 maggio in poi.
2 ore di tennis ad allenamento con alti contenuti didattici.
Costi: € 20.00 ad allenamento .
Responsabile del progetto: Tecnico Valeria Muratori tel 333-4069094

Attività riservate ai tesserati UISP.
Puoi chiedere il tesseramento UISP anche presso il centro tennis.
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

TENNIS TECNICO POST CENTRO ESTIVO
Riservato agli iscritti del Centro Estivo
2 Lezioni pomeridiane a settimana da 60 minuti con 4-6 allievi;
alti contenuti tecnico-tattici-mentali-fisici.
Giorni e orari da concordare con i maestri (dalle 16.30 in poi).
Costo € 15.00 a settimana (per 2 lezioni)
Responsabile del progetto: Tecnico Emanuele Roli tel. 389-6886222

Corsi/Allenamenti di Tennis
per adulti, anche classificati
Mantenersi in forma e allenarsi in orario serale, dal 29 maggio in poi.
Pacchetto di 4 lezioni/allenamenti collettivi al costo di € 50.00.
Responsabile del progetto: Tecnici Muratori/Roli tel. 389-6886222

Attività riservate ai tesserati UISP.
Puoi chiedere il tesseramento UISP anche presso il centro tennis.
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

