
  
 

ALLENAMENTI ADULTI TENNIS 2017/18 
(18 Settembre – 19 Gennaio  e\o   22 Gennaio – 25 Maggio) 

 
La Beriv propone per gli adulti un periodo di allenamenti tennistici di 16 settimane (quadrimestre) o 32 
settimane (tutto il periodo) aperti a tutti i livelli di gioco.Ogni partecipante potrà eventualmente 
scegliere un solo quadrimestre o tutto il periodo e dovrà obbligatoriamente tesserarsi (€ 50,00) alla 
Associazione Beriv Multisport. 
Verranno formati dei gruppi di pari livello tecnico che lavoreranno insieme agli Istruttori F.I.T. 1° livello 
Sig. Calorosi Filippo,Pamela Stortini, Fabio Gibertini e Giuseppe Pancaldi Adolfo Pamparana Ist. UISP.  
 

 

Un quadrimestre 
16 settimane dal 18-09 al 19-01 o 22-01 al 25-05 

2 ore\sett.  € 480,00       1 ora\sett. € 300,00 
Comprensivo  dei € 50,00 della Beriv Card Estate 

 
Tutto il periodo 

32 settimane dal 18-09 al 25-05 
2 ore\sett. € 850,00        1 ora\sett.  € 550,00 

Comprensivi dei  € 100 della Beriv Card Estate 

  
Gli orari saranno divisi fra le 12.30 e le 14.30 e fra le 18.30 e le 21.30 

 
  

E’ prevista nel corso dell’annata una sosta settimanale programmata (5-9 Marzo 2018) 
oltre alle solite (Natale e Pasqua), durante la quale i partecipanti potranno fare amichevoli e partecipare a 
momenti di vita sociale,come riunioni,cene, tornei di tennis e ranking interno.  

Pagamenti 
Quadrimestre : In due rate, la prima al momento dell’iscrizione, per 2 volte alla settimana. Rata 

unica per 1 volta a settimana. (Non è possibile pagare con Beriv Card ) 
 

Tutto il periodo : In quattro o otto rate, la prima al momento dell’iscrizione. 
 

 

Beriv Card Estate 
La Beriv Card Estate è una card aggiuntiva che viene compresa nella quota di questi allenamenti e 

può essere utilizzata per pagare gli allenamenti estivi (Giu - Lug), tornei, lezioni private e 
prenotazioni proprie del campo, a partire dal 1 Giugno 2018 e con scadenza fissata al 15 settembre 

2018.  Non utilizzabile per acquisti dal Pro-shop. 
 

Per informazioni tecniche  rivolgersi ai Maestri Cantoni-Salvatore tel.0522-550091 

Sostituzioni 
La sostituzione di un assente, da parte di chi non deve far recuperi giustificati, deve essere 

segnalata in bacheca sull’apposito modulo e pagata in segreteria prima dell’inizio della lezione. 
La somma di 10 € sarà ricaricata sulla Beriv Card della persona sostituita. 

Le iscrizioni verranno raccolte alla Reception da Lunedi 7 Agosto a Mercoledi 13 
Settembre unitamente al pagamento della prima rata o dell’intero importo (obbligatorio 

per 1 Quadr./1 ora sett.) 
 


