
lezioni TENNIS servizio di assistenza gioco e sport
per over 10 abbinata lezione di ginnastica comprensivo di pranzo e merenda

età a partire dai 5 anni età dai 5 ai 12 anni
frequenza dal lunedì al venerdì

dal lunedì al venerdì
orario

CIRCOLO della STAMPA - SPORTING
corso G. AGNELLI 45 - TORINO

settimane dall' 11 giugno al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre

STAGES  AVVIAMENTO & pre-PERFEZIONAMENTO E S T A T E   R A G A Z Z I

8.30 - 18 (a richiesta orario lungo 8 - 18.30*)
per under 10 in prevalenza al mattino

frequenza a scelta da 1 a 5 giorni a settimana

orari per over 10 in prevalenza al pomeriggio

TENNIS
50 min in gruppo di 4/5 per Maestro

attività 
sportive

per associati o iscritti alla Scuola Tennis  €150

per esterni  €190

*a richiesta integrazione orario lungo  €30

BASE under 10 50 min Tennis

orari per over 10 in prevalenza al pomeriggio

per 50 minuti aggiuntivi
over 10 50 min Tennis + 50 min p. Atletica

e …
CALCIO - NUOTO - TENNIS TAVOLOunder 10 100 min Tennis

TENNIS
50 min in gruppo di 4/5 per Maestro

pubblicati sul sito (pag. Tennis/Tennis School/Orari) dalle ore 14 del sabato gruppi da 6/8 per i nati dal 2012

integrazione opzionale (€40 a settimana)

formule
PALLAVOLO - BASKET - HIT BALL

gruppi 4 allievi per Maestro
attività relax GIOCHI - CINEMA - COMPITI - DISEGNO(gruppi da 6 per i nati nel 2010 e seguenti)

INTENSIVA

costi
per

over 10 100 min Tennis + 50 min p. Atletica

attività 
sportive

costi under 10
formula base  €10 (€15 per esterni)

50 minuti Tennis
formula intensiva  €20 (€25 per esterni)

no ginnastica
per

100 minuti Tennis

over 10
formula base  €15 (€20 per esterni)

*a richiesta integrazione orario lungo  €30
perper

settimana

L'accettazione delle richieste di iscrizione (per motivi assicurativi e fiscali) è vincolata alla presentazione del modulo compilato e firmato (vedi retro) e del certificato medico

over 10
formula base  €15 (€20 per esterni)

lezione 50 minuti Tennis + 50 Ginnastica
formula intensiva  €25 (€30 per esterni)

con ginnastica 100 minuti Tennis + 50 Ginnastica

>>   E' richiesto pagamento anticipato entro il giovedì antecedente la settimana scelta   <<
>>   OBBLIGATORIO certificato medico di idoneità all'attività sportiva all'atto dell'iscrizione  <<

>>   Richiesta fotocopia tessera FIT (per i non tesserati FIT costo tesseramento €15)   <<
Tutte le lezioni di Tennis sono tenute dai Maestri Federali della Scuola Tennis del Circolo della Stampa - Sporting

Le richieste di iscrizione (anche via fax e via e-mail) sono da inoltrare alla segreteria entro il giovedì antecedente la settimana scelta


