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info generali Tennis School 2018/2019 
 
 
DATE   I corsi PRE-TENNIS, AVVIAMENTO, PRE-PERFEZIONAMENTO e PERFEZIONAMENTO avranno inizio lunedì 17 settembre 
2018 e termine venerdì 7 giugno 2019. Il corso SPECIALIZZAZIONE avrà inizio lunedì 17 settembre 2018 e termine venerdì 28 giugno 
2019. Il corso PRO TEAM* avrà inizio lunedì 27 agosto 2018 e termine venerdì 26 luglio 2019. Il corso sessione SERALE avrà inizio 
lunedì 8 ottobre 2018 e termine venerdì 7 giugno 2019. 
L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni: 1 e 2 novembre (Ognissanti), 24 dicembre/6 gennaio (Natale + Epifania), 18/25 
aprile (Pasqua + Liberazione) e 1 maggio (Lavoro). 
 
*per PRO TEAM allenamenti confermati 27/28 dic - 3/4 gen - 18 e 23/24 apr 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE   Le richieste di iscrizione vanno inoltrate obbligatoriamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA 
ISCRIZIONE che si può richiedere in segreteria oppure scaricare dal sito www.sporting.to.it. E’ necessaria una breve prova pratica per 
chi non ha frequentato i corsi l’anno passato e per chi, pur avendo frequentato, ritiene di aver fatto notevoli progressi nel periodo estivo. 
Le prove pratiche vanno prenotate in segreteria a partire dal 3 settembre al numero 011-3245411. 
 
CONFERMA ISCRIZIONE e ORARI   L’accettazione delle iscrizioni e i relativi orari delle richieste pervenute entro il GIOVEDI’ 
antecedente l’inizio del corso verranno comunicati via email entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l’inizio del corso. 
 
PAGAMENTO QUOTE   I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico intestato a: 
CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. – Filiale Torino corso Dante 57/E - UBI Banca 
IBAN IT 87 X 03111 01002 000000000009  
 
DIVISA TENNIS SCHOOL In omaggio agli iscritti (al pagamento della 1^ rata) la divisa della Tennis School del Circolo della Stampa 
Sporting. 
 
ACCESSO AL CIRCOLO   L’ammissione alla Tennis School dà diritto all’accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente 
nei giorni e orari definiti dai maestri. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI   Per tutti gli iscritti è prevista un’assicurazione contro gli infortuni. 
 
TESSERAMENTO FIT   Nella quota di iscrizione non è compreso il tesseramento obbligatorio alla Federazione Italiana Tennis.  
  
CERTIFICATO MEDICO   Per tutti gli iscritti è OBBLIGATORIO presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica entro 
il primo giorno di frequenza (è sufficiente attestazione rilasciata dal pediatra/medico di base). 
Per gli iscritti ai corsi di Perfezionamento, Specializzazione e Pro Team è compresa nella quota la visita medica agonistica presso 
l’IMSTO. Al pagamento della 1^ rata verrà rilasciato il tagliando necessario per effettuare la visita gratuitamente. Le visite mediche 
potranno essere effettuate, previa prenotazione, entro il 15 dicembre 2018. Per le prenotazioni rivolgersi direttamente all’IMSTO. 
 
ATTIVITA’ SETTEMBRE 2018   Dal 20 agosto al 14 settembre è ancora presente l’attività estiva con gli Stages per pre-
Perfezionamento e Specializzazione e dal 3 al 7 con Estate Ragazzi e gli Stages per Avviamento e pre-Perfezionamento. Info più 
dettagliate sulla sezione TENNIS SCHOOL/CORSI del nostro sito internet. 
 
CORSO PROMOZIONALE GRATUITO  Nella settimana dal 10 al 13 settembre verrà attivato un corso gratuito consistente in 2 lezioni 
di gruppo, aperto a principianti/semi-principianti mai iscritti ai nostri corsi. Per iscrizioni inviare email a scuolatennis@sporting.to.it entro 
giovedì 6 settembre indicando cognome, nome e data di nascita del ragazzo e un recapito telefonico di un genitore.  
È indispensabile allegare copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica.  
L’orario delle lezioni verrà comunicato via email entro le ore 14 di sabato 8 settembre. 
 
PRESENTAZIONE DELLO STAFF E DELLE ATTIVITA’    E’ indetto per GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE alle ore 18.45 l’incontro rivolto a 
genitori e allievi per la presentazione dello staff e delle attività. 
  


