
       

        

 

 

CORSI TENNIS PER ADULTI      2016 

2° TURNO       15 Febbraio – 16 Aprile 

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza              Una lezione settimanale di  un’ora – 8 lezioni totali 

Gruppi Gruppi Gruppi Gruppi                   minimo 3 – massimo 4 persone per gruppo 

OrariOrariOrariOrari                          Dal lunedì al venerdì:  

                                         Pausa pranzo      tra le  12.00  e le  14.30 

                                             Serale                         tra le  19.00  e le  23.00 

                                           Sabato mattina    tra le  9.00  e le  13.00 

 

3 lezioni 3 lezioni 3 lezioni 3 lezioni                                                                         Per tutti gli iscritti al corso Febbraio-Aprile 2016 è possibile    

aaaa    GennaioGennaioGennaioGennaio                                                                prendere parte a 3 lezioni preliminari  da Gennaio, al costo di € 25. 

StaffStaffStaffStaff                           Composto da maestri ed istruttori abilitati: Manfredi Lorenzo,  

                                           Pisi Massimo, Braglia Luca, Garlassi Alessandro, Mazzali Roberto,  

                                           Ottolini Federico, Bononi Matteo, Margini Federico. 

                                           Sono previste giornate di recupero solo 

                                              in caso di assenza del maestro o istruttore. 

 

Iscrizioni                   Aperte da Lunedì 4 Gennaio 2016. 

 

Costo                                          Soci          95 € 

                          Albinetani        125 €             

                                       Non Soci        136 € 

ACCESSO AL CIRCOLO 

Ad Albinetani e Non Soci verrà consegnata, al costo di 3 €, una tessera magnetica per l’apertura dei varchi di accesso al Circolo. La stessa 

tessera potrà essere utilizzata per l’ accesso al Circolo anche per la partecipazione ad altre attività o servizi. 

Albinetani e Non Soci possono entrare al circolo da 30 minuti prima dell’inizio delle attività e devono uscire entro 45 minuti dal termine 

delle lezioni. Il sistema di controllo accessi segnalerà eventuali ritardi all’uscita per i quali verrà assoggettata una tassa di permanenza di 

10 € per ora. 

TESSERAMENTO FIT 

Tutti i partecipanti devono obbligatoriamente essere in possesso della Tessera FIT 2016 rilasciata da un Circolo affiliato alla Federazione 

Italiana tennis. La Tessera FIT comprende una copertura assicurativa le cui condizioni sono consultabili all’ indirizzo 

http://www.federtennis.it/PDF/Infortuni.pdf 

Costi e modalità di tesseramento come da regole della Federazione Italiana Tennis, consultabili all’indirizzo 

http://www.federtennis.it/QuoteFederali2016.asp 

Circolo Tennis Albinea 
Via Grandi 6 – Albinea (RE) – tel. 0522-597505 – info@tennisalbinea.com – www.tennisalbinea.com 

Il pagamento del corso e della 

tessera dovranno essere effettuati 

prima dell’inizio del corso. 

 

 

 

 

E’ obbligatorio  

il certificato medico  

per l’ attività sportiva non 

agonistica 


