
gruppi FORMULA 

INTENSIVA

180 min di Tennis +                              

90 min di preparazione fisica                               

(4 allievi/M)

4 allievi/M fino ai nati nel 2012

formula base 50 minuti di tennis
under 10

COSTI   
(per lezione)

€10 per associati/iscritti alla scuola Tennis - €15 per nuovi iscritti

COSTI    
(per lezione)

settimane dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre

CIRCOLO della STAMPA - SPORTING ASD

corso G. AGNELLI 45 - TORINO

nuovi                                                           

iscritti                                                    

55€

FORMULA INTENSIVA

soci o iscritti                                                                                         

scuola tennis                                                                                                           

65€

nuovi                              

iscritti                                                     

80€

COSTI    
(per settimana)

per associati o iscritti alla Scuola Tennis  €150

per nuovi iscritti €190

over 10 100 min Tennis + 50 min p. Atletica

6 allievi/M per i nati nel 2013 e seguenti

soci o iscritti 

scuola tennis   

25€

FORMULA INTENSIVA

soci o iscritti                                                                                                                                                   

scuola tennis                                                                                                   

40€

nuovi iscritti       

55€

nuovi iscritti       

35€

Mattino: 9:00 alle 12:00 

Pomeriggio: 15:00 alle 18:00

FORMULA BASE

CALCIO NUOTO PING PONG 

PALLAVOLO BASKET                                                                     

HIT BALL

ACADEMY SUMMER TENNIS WEEK
TENNIS  e attività sportive (comprensivo di pranzo e merenda)

COSTI  
(per lezione)

FORMULA BASE

soci o iscritti                                                                                                          

scuola tennis  

40€

MINITENNIS AVVIAMENTO PRE-PERFEZIONAMENTO PERFEZIONAMENTO SPECIALIZZAZIONE

Previa approvazione Direttore Tecnico G. Luddi

ETA' a partire dai 5 anni ETA' a partire dai 9 anni

FREQUENZA dal lunedi al venerdi - da 1 a 5 giorni settimanali FREQUENZA dal lunedi al venerdi - da 1 a 5 giorni settimanali

90 min di Tennis +                              

90 min di preparazione fisica                               

(4 allievi/M)

over 10 50 min Tennis + 50 min p. Atletica

under 10 100 min Tennis
INTENSIVA

ORARI pubblicati sul sito (pag. Tennis/Tennis School/Orari) dalle ore 14 del sabato ORARI pubblicati sul sito (pag. Tennis/Tennis School/Orari) dalle ore 14 del sabato

under 10 50 min Tennis
BASE

FORMULE
FORMULA 

BASE

Mattino: 9:00 alle 12:00                              

o                                        

Pomeriggio: 15:00 alle 18:00

il servizio di somministrazione pasti sarà a cura

€20 per associati/iscritti alla scuola Tennis - €25 per nuovi iscritti

formula base 50 minuti di tennis
over 10 €15 per associati/iscritti alla scuola Tennis - €20 per nuovi iscritti

formula intensiva 100 minuti di tennis

formula intensiva 100 minuti di tennis
no ginnastica

con ginnastica
€25 per associati/iscritti alla scuola Tennis - €30 per nuovi iscritti

180 min di Tennis +                              

180 min di preparazione fisica                               

(2/3 allievi/M)
integrazione opzionale (€40 a settimana)

del personale della WE FOOD srl gestore della ristorazione al CdS Sporting
FREQUENZA dal lunedi al venerdi - da 3 a 5 giorni settimanali

ETA' dai 5 ai 12 anni
ORARI pubblicati sul sito (pag. Tennis/Tennis School/Orari) dalle ore 14 del sabato

FREQUENZA dal lunedì al venerdì

FORMULA 

BASE

90 min di Tennis +                              

90 min di preparazione fisica                               

(2/3 allievi/M)

ORARIO 8.30 - 18.00

50 min in gruppo di 4/5 per MaestroATTIVITA'     

SPORTIVE gruppi da 6/8 per i nati dal 2013
FORMULA 

INTENSIVA

TENNIS

per 50 minuti aggiuntivi

Mattino: 9:00 alle 12:00 

Pomeriggio: 15:00 alle 18:00

Mattino: 9:00 alle 12:00                              

o                                        

Pomeriggio: 15:00 alle 18:00

3 - consenso al trattamento dati personali (informativa privacy Federazione Italiana Tennis)

NB: obbligo tesseramento FIT per tutti gli iscritti! costo tesseramento 12-18€
*i documenti 1 e 3 sono reperibili su www.sporting.to.it

- la quota di iscrizione è da regolare entro il giovedì antecedente la settimana scelta

- pagamenti: bonifico: IT 87 X 03111 01002 000000000009 - CIRCOLO DELLA  STAMPA SPORTING A.S.D. - Filiale 224 Torino C.so Dante 57/E – BRE

DOCUMENTI* INDISPENSABILI DA ALLEGARE PER LA PARTECIPAZIONE

1 - consenso al trattamento dati personali (informativa privacy CdS SPORTING asd)

2 - copia certificato medico per attività sportiva con validità a tutto l'ultimo giorno di lezione

NOTA BENE:

- la richiesta di iscrizione è da presentare non oltre il giovedì antecedente la settimana scelta (accettazione fino ad esaurimento posti)

- la disdetta dell'iscrizione è da comunicare via e-mail a scuolatennis@sporting.to.it  entro la domenica antecedente la settimana scelta

- le iscrizioni disdettate dopo la domenica antecedente la settimana scelta verranno ugualmente addebitate (art. 1341 c.c.)

- non sono previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità del circolo

- gli orari delle lezioni saranno pubblicate sul sito (pagina Tennis/Tennis School/Orari ) per le ore 14 del sabato

- gli orari delle lezioni possono subire variazioni da una settimana all'altra (verificare sul sito per ogni settimana)


