
PROGRAMMA KID’S TENNIS ANNO 2018 - 2019
Per bambini nati nel 2013 e 2014 

CENTRO TENNIS – SOLBIATE (loc. Concagno) 
CENTRO TENNIS - MALNATE

Tel. +39 347 7744361 - mail: info@juniortennistraining.it - www.juniortennistraining.it

KID’S TENNIS è un corso che si rivolge ai più piccoli, creato e sviluppato innanzitutto come “avvia-
mento allo sport” attraverso la conoscenza del gioco del tennis.

Alla base di questo corso lo sviluppo del bambino, in un’età in cui ogni movimento è un’esperienza 
che il bambino registra nella sua memoria corporea. Il gioco è il mezzo più efficace per crescere, 
conoscersi e apprendere.

La didattica specifica di questo corso mira allo sviluppo della psicomotricità, alla creazione di im-
portanti basi coordinative, socializzazione, indipendenza, collaborazione, schemi motori di base e 
complessi oltre all’avvicinamento al gioco del tennis.

ISCRIZIONI:
le iscrizioni dovranno pervenire entro DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 compilando la scheda di 
iscrizione. 

GLI ORARI E I GIORNI DELLE LEZIONI SARANNO ESPOSTI IN BACHECA DAL 
30 SETTEMBRE. Potranno essere consultati sul sito www.juniortennistraining.it, richiesti via 
WhatsApp o SMS oppure telefonando a partire dalla stessa data.

CALENDARI1: 

FORMAZIONE DEI GRUPPI:
i gruppi saranno formati solo da bimbi e bimbe nati negli anni indicati per creare le migliori condi-
zioni di apprendimento.

 Inizio:  1 OTTOBRE 2018     Termine:  1 GIUGNO 2019

TENNIS CLUB
MALNATE A.S.D.



IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 4 ALLIEVI

LEZIONI: le lezioni avranno una durata di 50’ e si svolgeranno sempre con insegnanti qualificati F.I.T.. 

RECUPERI: Durante lo svolgimento del corso NON saranno previsti recuperi se non per cause 
imputabili ad assenze dei maestri dello STAFF. Se si dovessero verificare casi eccezionali (malattie 
con lunghe degenze, problemi familiari gravi) la JrTT valuterà caso per caso la soluzione migliore 
da adottare. Si precisa che assenze personali dovute a brevi malattie, o altri motivi non giustificano 
il recupero delle lezioni perse.

MATERIALE: verrà messo a disposizione gratuitamente della nostra Associazione Sportiva, per il 
primo periodo.
Solo la racchetta, entro le prime due settimane di corso, dovrà essere personale. I maestri aiuteran-
no l’allievo ad una scelta adeguata. 

IMPORTANTE! 
Tutti coloro che si iscriveranno ai corsi dovranno consegnare al più presto il certificato medico di 
buona salute. Potrà essere utilizzato un certificato già fatto per altri sport, in corso di validità (1 anno 
dal rilascio).  

VISITE MEDICHE: La visita medica NON AGONISTICA potrà essere effettuata presso il nostro 
Centro Tennis di Solbiate/Concagno nei mesi di ottobre/novembre, previa PRENOTAZIONE tramite 
la ns. segreteria.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
 - Per tutte le formule di iscrizione ci sarà la possibilità di pagamento in soluzione unica all’inizio 

dell’anno oppure in 3 rate (le date delle scadenze pagamenti rate verranno ESPOSTE ALL’IN-
GRESSO DEL TUNNEL CAMPO 1)

 - QUOTA TESSERAMENTO (ANNUALE) COMPRENSIVA DI TESSERAMENTO ALLA FEDERA-
ZIONE ITALIANA TENNIS E ASSICURAZIONE F.I.T. € 30,00

 SISTEMI DI PAGAMENTO: 
	 ➢ Bonifico bancario IBAN IT 91 N 08430 18281 000000320051                                         
	 ➢ Assegno bancario
	 ➢ Contanti

 

 2 VOLTE ALLA SETTIMANA  1 VOLTA ALLA SETTIMANA
 1 - SOLUZIONE UNICA DA PAGARE  1 - SOLUZIONE UNICA DA PAGARE 
 ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 20/10/18 ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 20/10/18             
 € 530 + 30 quota tesseramento  € 280+30 quota tesseramento 
   
 2 - In 3 SOLUZIONI 2 - In 3 SOLUZIONI
 1° RATA € 190 + 30 quota tesser. 20/10/18 1° RATA € 105 + 30 quota tesser. 20/10/18
 2° RATA € 190 entro 20/12/18 2° RATA € 105 entro 20/12/18
 3° RATA € 190 entro 30/03/19 3° RATA € 105 entro 30/03/19 


