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Con il patrocinio del Comune di Faenza

Rivederci sarà un piacere



S.A.T. Scuola Avviamento Tennis
Dal 7 Ottobre 2019 al 29 Maggio 2020

CORSO PROPEDEUTICO GRATUITO

MINITENNIS

MIDTENNIS

TEAM UNDER 12-14-16

INFORMAZIONI UTILI

La Scuola Tennis è rivolta a tutti i giovani dai 4 ai 16 anni che desiderano imparare a giocare a tennis, 
allenarsi e migliorare il proprio livello di gioco durante il periodo invernale. Le proposte sono varie e 
diversificate in base all’età e alle capacità dei ragazzi. Ogni fascia di età ha un proprio programma.

Corso dedicato ai bambini nati nel 2014 e 2015, che ha la finalità di migliorare le capacità coordinative 
attraverso il gioco ed il divertimento e di familiarizzare con palline, racchette e campo da tennis.  
Frequenza: 1 ora a settimana - venerdì ore 17:00.

Per i bambini di 6/8 anni, un corso nel quale si comincia ad introdurre il concetto di colpi, palleggio e anche 
partita, sempre in modo esclusivamente ludico e con racchette e palle specifiche. 
Frequenza: 1 o 2 ore a settimana.

Corso dedicato ai bambini di 9/10 anni, con un programma che attraverso l’uso di palle e attrezzi simili a 
quelli degli adulti li porti verso la disputa di incontri veri e propri e al miglioramento dei colpi fondamentali. 
Frequenza 1 o 2 ore a settimana.

Allenamenti in condizioni di campi, palle e racchette standard con possibilità di partecipare a tornei di 
categoria e per chi vuole avvicinamento al tennis agonistico. Frequenza: 1 o 2 ore a settimana.

Orario lezioni: dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19. I corsi saranno divisi per fasce di età (dai 4 ai 16 anni) 
con la supervisione di 1 maestro massimo ogni 6 ragazzi.
Attività: tornei interni durante tutta la durata dei corsi. I ragazzi iscritti alla Scuola Tennis possono 
partecipare anche ai tornei weekend che vengono organizzati dai vari circoli all’interno della provincia 
di Ravenna.
Festa di Natale: venerdì 20 dicembre 2019.
Vacanze di Natale: i corsi saranno sospesi da sabato 21/12/2019 a lunedì 6/1/2020.
Vacanze di Pasqua: i corsi saranno sospesi da giovedì 9/4/2020 a martedì 14/4/2020.
Festa di fine corsi: Venerdì 29 maggio 2020.
Tutti gli iscritti alla SAT diventano soci del circolo e a tutti viene fatta la tessera FIT non agonistica che 
prevede una copertura assicurativa.
Prove GRATUITE: per tutti coloro che non hanno mai frequentato la Scuola Tennis, dal 30/9 al 4/10/2019. 
Dalle ore 16 alle ore 17 per gli over 10 e dalle ore 17 alle ore 18 per gli under 10.DIREZIONE SCUOLA

GLI SPECIALI

Maestra F.I.T.
Flora Perfetti

Istruttore F.I.T.
Mirko Sangiorgi

PREAGONISTICA UNDER E OVER 10 
2/3 allenamenti settimanali in gruppi di 4 allievi della durata di 90 minuti e allenamento 
di preparazione atletica.

CORSO PROPEDEUTICO GRATUITO 
Grande opportunità per tutti i bambini nati nel 2014 e 2015: iniziare ad apprendere 
l’arte della nobile disciplina del tennis come ospiti del T.C. Faenza.

DIVENTA UNA CAMPIONESSA ANCHE TU! 
Sei nata dopo l’1 gennaio 2010? Per tutte le bambine iscritte alla Scuola Tennis con 
frequenza bisettimanale, il Tennis Club mette a disposizione una Borsa di Studio!
Approfitta subito di questa agevolazione speciale, iscriviti entro il 4 ottobre 2019!

SCONTISTICHE 
SOCI: Sconto 5% per ogni figlio iscritto. Ulteriore sconto 5% per i fratelli iscritti.
NON SOCI: Sconto 5% per i fratelli iscritti. Per tutti coloro che hanno frequentato almeno 
6 settimane il DIVERTITENNIS, sconto del 5% (non cumulabile con lo sconto fratelli).

PREAGONISTICA 2 o 3 allenamenti settimanali (tennis + preparazione atletica) 
a gruppi di 4 allievi, della durata di 90 minuti. A cura della Maestra Nazionale Flora 
Perfetti e del Preparatore Atletico Nicola Bosi.


