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     BUON 
DIVERTIMENTO !!!

organizza una 

Scuola
Addestramento 

Tennis
rivolta a Ragazzi/e dai 5 ai 18 anni 

e coordinata dal 
Maestro Nazionale Federale

Alberto Falchi

Informazioni dettagliate all’interno

www.atpoiano.it



PERIODO 

      Inizio   LUNEDI’    30 SETTEMBRE 2019 
  Termine   VENERDI’   22 MAGGIO 2020

Nel periodo Natalizio e Pasquale è prevista una pausa.
Le lezioni si svolgeranno nelle fasce orarie pomeridiane con 
frequenza UNA/DUE/TRE volte a settimana ed i gruppi sa-
ranno composti da minimo 3 a massimo 6 atleti. 
Le lezioni non effettuate causa forza maggiore verranno re-
cuperate nell’ultima settimana di maggio 2020 

ISCRIZIONI
Per le iscrizioni rivolgersi direttamente al Maestro Nazionale 
Federale Alberto FALCHI (cell. 373.8005.180) 

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO: 
E’ obbligatorio il certificato medico in corso di validità per at-
tività non agonistica da consegnare al Maestro, in mancanza 
non sarà possibile giocare 

Il maestro Falchi si avvarrà, ove necessario, di un collaborato-
re federale per lo svolgimento della scuola tennis accreditata 
Club School dalla Federazione Italiana Tennis

COSTI 

Il costo alla Scuola Addestramento Tennis diretta dal Maestro 
Nazionale Alberto Falchi è il seguente:

  o 1  volta/settimana   € 360,00 + € 25,00 tessera sociale

  o 2  volte/settimana  € 610,00 + € 25,00 tessera sociale

  o 3  volte/settimana  € 810,00 + tessera sociale gratuita

Le quote possono essere pagate in una unica rata oppure in 
due rate: la prima ad inizio della Scuola Tennis entro il 18 otto-
bre 2019 e la seconda entro il 15 dicembre 2019.

E’ possibile effettuare il pagamento:

 -  presso i campi (segreteria) dal 30 settembre al 4 ottobre 
nei giorni di lunedì e giovedì dalle 15 alle 17 e dal 7 al 11 ottobre 
nei giorni di martedì e venerdì dalle 15 alle 17

 - tramite bonifico bancario a Associazione Tennis Poiano, 
Banca Popolare di Verona, Agenzia Via Fincato, IBAN: 

IT 82 M 05034 11717 0000 0005 5612

Tutti gli iscritti in regola con la consegna del certificato medi-
co riceveranno un completino (compreso nella quota).
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