
                                                                       

                                                                                                                                   

                 CORSI DELLA SCUOLA TENNIS 

                                STAGIONE 2017/18 

 

1) Corso  PREAGONISTICA: 

Il corso ed i relativo costo è il seguente: 

•  Frequenza:  

- lezione tennis: 2 volte alla settimana 90 minuti  

- prep. atletica:  1 volta alla settimana 60 minuti  

 

Importo totale:  900 € 

 

 

 PREAGONISTICA MODALITÀ QUOTA EURO 

1^ Rata All’iscrizione 450 

2^ Rata Entro il 15.02.2018 450 

TOTALE Entro il 15.02.2018 900 

Durante il corso potranno essere organizzati incontri amichevoli e tornei di tennis con i ragazzi 

della scuola, dove si avrà l’opportunità di confrontarsi anche con allievi di altre scuole tennis della 

regione. 

 

2) Corso AGONISTICA  

Il corso è suddiviso in base alla frequenza ed al livello di gioco in : 

 - Perfezionamento 

 - Specializzazione 

I corsi ed i relativi costi sono così suddivisi: 

•   PERFEZIONAMENTO  -  Frequenza:  

- lezione tennis: 3 volte alla settimana 90 minuti  

- prep. atletica:  2 volte alla settimana 60 minuti  

 

Importo totale:  1300 € 

 



 

 

 

PERFEZIONAMENTO MODALITÀ QUOTA EURO 

1^ Rata All’iscrizione 500 

2^ Rata Entro il 15.12.2017 400 

3^ Rata Entro il 15.03.2018 400 

TOTALE Entro il 15.03.2018 1300 

 

 

•   SPECIALIZZAZIONE  -  Frequenza:  

     -    lezione tennis: 3 volte alla settimana 90 minuti  (gruppo) 

                                     1 volta alla settimana 60 minuti (individuale) 

- prep. atletica:  3 volte alla settimana 60 minuti  

 

Importo totale:  1700 € 

 

SPECIALIZZAZIONE 

Tipo - A 
MODALITÀ QUOTA EURO 

1^ Rata All’iscrizione 600 

2^ Rata Entro il 15.12.2017 550 

3^ Rata Entro il 15.03.2018 550 

TOTALE Entro il 15.03.2018 1700 

 

 

 

 

PROLUNGAMENTO ATTIVITA’ 

 
Per gli agonisti che fossero interessati a prolungare l’attività agli 11 mesi, dal 04/09/2017 – 

31/07/18 ( pausa nel mese di agosto) è da corrispondere un ulteriore rata da pagare entro e non 

oltre il 15 maggio 2018 a saldo della quota relativa al tipo di corso frequentato. 

Il dettaglio del costo dei corsi per la durata di 11 mesi è il seguente: 

 

 

TIPO DI CORSO Importo 4^ rata TOTALE QUOTA EURO 

PREAGONISTICA 300 1200 

PERFEZIONAMENTO  300 1600 

SPECIALIZZAZIONE   300 2000 

 

PROMOZIONI: 

 

- Sconto fratelli: nel caso di iscrizione di 2 fratelli, si potrà usufruire di uno sconto del 10%  

                                 sulla quota di importo inferiore 


