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S.A.P. Scuola Avviamento PADEL
Dal 5 Ottobre 2020 al 28 Maggio 2021

DIREZIONE SCUOLA

Istruttore di 2° grado
Roberto Zanchini

Istruttore di 1° grado
Enrico Casadei

La scuola Padel è rivolta a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Il corso per i bambini dai 6 ai 10 anni ha come obiettivo quello di dare agli allievi un 
luogo d’incontro dove divertirsi ed esprimere tutta la loro vivacità. Questa disciplina è 
in grado di favorire uno sviluppo sano delle capacità coordinative e di aiutare la crescita 
psicofisica del bambino. 
Vi possono partecipare tutti a prescindere dal livello di preparazione fisica e di bravura. 
Il corso per ragazzi dagli 11 ai 14 anni si prefigge l’obiettivo di insegnare, sviluppare e 
perfezionare tutte le varie fasi del gioco, aiutando nel contempo a sviluppare un sano 
approccio sportivo alla disciplina, supportata da un’adeguata forma fisica. 

Possibilità di personalizzare il percorso anche con integrazione SAT/SAP

Lunedì e Giovedi dalle 15:00 alle 18:00
Prove gratuite 14-17-21 e 24 settembre

dalle ore 16:00 alle 17:00 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per i bambini dai 6 ai 10 anni

Scuola Avviamento
Tennis e Padel 2020-21

Enrico Casadei 339 7231500
Roberto Zanchini 347 5155053



La Scuola Tennis è rivolta a tutti i giovani dai 5 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.

Per i bambini di 5/8 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. 

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. 

Allenamenti in condizioni di campi, palle e racchette standard con possibilità di partecipare a 
tornei di categoria e per chi vuole avvicinarsi al tennis agonistico.

Orario lezioni: dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19. I corsi saranno divisi per fasce di 
età (dai 5 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: mercoledì 23 dicembre 2020.
Vacanze di Natale: i corsi saranno sospesi da giovedì 24/12/2020 a mercoledì 6/1/2021.
Vacanze di Pasqua: i corsi saranno sospesi da giovedì 1/4/2021 a martedì 6/4/2021.
Festa di fine corsi: Venerdì 28 maggio 2021.
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: 15-17-
22 e 24 settembre dalle 16:00 alle 18:00. Le lezioni di prova vanno prenotate in anticipo.

SAT PERFEZIONAMENTO UNDER E OVER 10 
2/3 allenamenti settimanali in gruppi di 4 allievi della durata di 90 minuti.

SOCI: Sconto figli  5%.
NON SOCI: 5% di sconto al primo figlio iscritto in caso di iscrizione di fratelli. 
5% di sconto a tutti coloro che avranno frequentato almeno 6 settimane COMPLETE di 
Divertitennis (non cumulabile  con sconto fratelli).

PREAGONISTICA
2 o 3 allenamenti settimanali in gruppi di 4 allievi della durata di 90 minuti e allenamento 
di preparazione atletica a cura dei Maestri e dei preparatori atletici del Club.

Rivederci sarà un piacere

S.A.T. Scuola Avviamento TENNIS
Dal 5 Ottobre 2020 al 28 Maggio 2021

DIREZIONE SCUOLA

INFORMAZIONI UTILI

CORSI SPECIALI

SCONTISTICHE (su quote SAT e Preagonistica)

MINITENNIS (5/8 anni) 1 o 2 ore a settimana

MIDTENNIS (9/10 anni) 1 o 2 ore a settimana

TEAM UNDER 12-14-16 1 o 2 ore a settimana

Maestra F.I.T.
Flora Perfetti

Istruttore F.I.T.
Mirko Sangiorgi


