
TENNI S   ESTIVO  

bambini-ragazzi- alto livello-adulti: 

DAL 06 GIUGNO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 

 

Academy -> da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure dalle 14.30 alle 18.30 
•€ 98,00 a settimana. Allenamenti intensivi, qualsiasi livello; pasti esclusi e non previsti. 
Eventuale opzione part-time da chiedere ai maestri. 

One Day -> 1 giornata di academy da 4 ore (giorno da concordare). 
•€ 25,00 a giornata di academy. 

Tennis School -> Ore collettive di allenamento. Allenamenti intensivi, qualsiasi livello. 
•€ 10,00 a ora. Il numero di ore settimanale andrà concordato con i maestri.  
 

Prenotazione delle settimane di academy entro il 25 maggio, versando € 30.00 a 
settimana di caparra. Saldo il giovedi precedente la settimana prenotata. 
 

MODULI: obbligo prenotare i moduli con caparra di € 30.00 a modulo, entro il 25 maggio; in caso di assenze, 
sarà possibile saltare e recuperare fino a 3 lezioni. Lezioni perse per maltempo verranno recuperate. 
Opzione di 1 o 2 lezioni a settimana da 60 minuti, da lunedì a giovedì; no al venerdì. 
Se disponibile il posto, sarà possibile prenotarsi per una sola lezione;costo di una lezione collettiva: € 15.00/60 
minuti; € 25.00/90 minuti. 
•Modulo 1: dal 6 giugno al 7 luglio; € 70,00 per 1 lezione a settimana; € 130,00 per 2 lezioni a settimana. 
•Modulo 2: dal 11 luglio al 4 agosto; € 55,00 per 1 lez/sett; € 105,00 per 2 lez/sett. 
•Modulo 3: dal 22 agosto al 8 settembre; € 45,00 per 1 lez/sett. € 85,00 per 2 lez/sett. 
 

 

 

 
 

PRECISAZIONI: 
ACADEMY, TENNIS SCHOOL, ONE DAY, SCHOOL ACADEMY e CORSI 60-90 saranno aperti al pubblico e fruibili anche da atleti esterni. 

Potranno essere  inseriti anche allievi sia di alto livello, che ai “primi passi", inesperti e principianti, in gruppi e percorsi didattici adeguati. 
E inoltre... 

- Corsi serali estivi da 60 minuti, in pacchetti da lezioni singole. 
- Lezioni di tennis con maestro, individuale o in coppia, con le seguenti formule:  45 minuti / 60 minuti / 90 minuti 

ADULTI: 

BAMBINI e RAGAZZI (atleti anche maggiorenni): 

 
ATTIVITÀ RISERVATA AI TESSERATI UISP - TESSERA UISP RICHIEDIBILE PRESSO I CENTRI. 

ALCUNI CORSI POTREBBERO NON ESSERE ATTIVI IN TUTTI I CENTRI. 

INFO E ISCRIZIONI, PRESSO I CENTRI TENNIS CHE SVOLGONO QUESTI CORSI:   

MODENA:   

Pol. Sacca Tennis/Sportvillage 161, Via Paltrinieri 80;  Pol. Union Portile, via Tincani e Martelli 140. 
Iscrizioni e info in Pol. Sacca o su www.saccatennis.net , tel. 059.311434 

CARPI (MO): 

Centro Uisp Tennis Carpi, via Marx 36. Iscrizioni e info su www.uisptenniscarpi.net , tel. 059.642080 

FORMIGINE (MO) 

Centro Uisp Tennis Formigine, via dello Sport 2. Iscrizioni e info su www.tennisformigine.net , tel.  348.4226019 

RUBIERA (RE) 
Centro Uisp Tennis Rubiera, via Mari 13/A. Iscrizioni e info su www.uisptennisrubiera.net , tel. 331.7200806 

 
BAGNOLO IN PIANO (RE) 

Centro Tennis Zucca Gialla Torrazzo, Via XX Settembre. Iscrizioni e info su www.zuccagialla.it , tel. 328.5382478 

SANT’ILARIO D’ENZA (RE) 

Centro Uisp Tennis Sant’Ilario d’Enza, via Piave 2. Iscrizioni e info su www.uisptennissantilario.net ,tel. 320.9085940 oppure 348.7145120 

FERRARA (FE) 
Uisp Tennis Club Giardino, via Ortigara 10. Iscrizioni e info su www.polisportivagiardino.it , tel 345.2450796 

http://www.saccatennis.net/
http://www.uisptenniscarpi.net/
http://www.tennisformigine.net/
http://www.uisptennisrubiera.net/
http://www.zuccagialla.it/
http://www.uisptennissantilario.net/
http://www.polisportivagiardino.it/

