
SCUOLA TENNIS PER RAGAZZI/E  2018/2019 
(Dal 1 Ottobre al 24 Maggio) 

 
La Scuola Tennis Beriv si propone di coniugare il modello tennistico americano a quello del 
mini-Tennis francese, suddividendo le proposte per fasce d’età ed unendo, specie per i\le più 
piccoli\e, le attività motorie generali a quelle specifiche del Tennis.  
 

LA SCUOLA E’ DIRETTA  DALL’ ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO 
FILIPPO CALOROSI, ALL’ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO DAVIDE FERRETTI E 

DALL’ISTRUTTORE UISP GIUSEPPE PANCALDI  
                                                                  
Durante gli otto mesi, oltre alle soste scolastiche ci sara’ una pausa programmata dell’attività 
(5-9 Marzo 2019) che ogni  partecipante potrà sfruttare per momenti organizzati di 
collettività, tipo feste tennistiche nell’impianto,gite,integrazioni con altre discipline 
sportive,colloqui fra tecnici e genitori,rafforzamento dei propri studi scolastici ecc.. Ogni 
partecipante potrà scegliere uno o due turni settimanali di tennis.  
 

Programma dal 1 Ottobre 2018 al 24 Maggio 2019  
 
MINI TENNIS (Nati dal 2010 al 2012) 
Insegnamento del Tennis all’interno di esercizi di motricità generale svolti con e senza 
racchetta (verrà prestata a chi ne è sprovvisto). 

Sviluppo capacità coordinative e motorie più Tennis e mini 
Tennis (attrezzature francesi).Durante gli otto mesi incontri amichevoli con altri circoli 
  
ADDESTRAMENTO (Nati dal 2000 al 2009) 
Insegnamento specifico di tecnica e tattica tennistica.  
Programmazione di torneo interno annuale. 
 
 

2 volte a settimana € 450,00 per 60’  1 volta a settimana €  300,00 per 60’ 
E’ obbligatoria la tessera Societaria con il costo aggiuntivo di € 15,00 e il certificato medico 

 
        
PERFEZIONAMENTO 
Il corso si rivolge a ragazzi/e che hanno discrete caratteristiche 
tecniche e motivazionali. Programmazione di torneo interno annuale. 
  
Perfezionamento: €  720.00 per 180’ alla settimana 
 

E’ obbligatoria la tessera Societaria con il costo aggiuntivo di € 15,00 e il certificato medico 
 

 
PAGAMENTI: 

In due o quattro rate per chi gioca due volte alla settimana, rata unica (al momento 
dell’iscrizione) per una volta alla settimana. 

   
Le iscrizioni verranno raccolte alla Reception Beriv (0522/550091) da Lunedì 20 Agosto a 
Mercoledi 26 Settembre unitamente al pagamento della prima rata (o dell’intero importo)  

 
 
 
 

 
Riunione informativa bimbi e genitori : SABATO 22 SETTEMBRE 

ORE 14.30 Mini Tennis e Addestramento - ORE 15.15 Perfezionamento 


