1- NEXT GEN. (motricità) per nati nel 2013 e 2014
Soci € 230.00

Non soci € 300.00

Il corso si propone come uno strumento per facilitare lo sviluppo corporeo e relazionale dei bambini in un clima di gioco.
ETÀ: nati nel 2013 e 2014 - FREQUENZA: 1 ora a settimana

2- FUTURES (mini tennis e pre-perfezionamento) per i nati dal 2009 al 2012
2 ore tennis + 1 ora atletica
1 ora tennis + 1 ora atletica

Soci € 420.00
Soci € 250.00

Non soci € 520.00
Non soci € 310.00

Il corso propone uno sviluppo coordinativo generale e primi elementi tecnico tattici.
ETÀ: nati dal 2009 al 2012

3- CHALLENGER (perfezionamento e pre-agonistica) per i nati dal 2001 al 2008
2 ore tennis + 1 ora atletica
1 ora tennis + 1 ora atletica

Soci € 500.00
Soci € 300.00

Non soci € 630.00
Non Soci € 380.00

Il corso si rivolge ai ragazzi/e interessati ad apprendere il tennis e perfezionarlo in modo razionale e continuativo
ETÀ: nati dal 2001 al 2008

4- GRAND SLAM ( Agonistica)
1234-

AGON. 2 ore tennis + 2 ore atletica
AGON. 3 ore tennis + 2 ore atletica
AGON. 2 volte tennis da 90’ + 2 ore atletica
AGON. 3 ore tennis + 3 ore atletica

Soci € 550.00
Soci € 700.00
Soci € 700.00
Soci € 800.00

Non soci € 700.00
Non soci € 800.00
Non soci € 800.00
Non soci € 1000.00

Sconto 10% per chi ha due figli iscritti alla SAT - Sconto 10% per chi si iscrive entro il 15 Settembre 2018
Tessere FIT comprese nel costo SAT
Acconto 50% da saldare entro il 5 Ottobre 2018 e saldo finale entro 31 Gennaio 2019
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La Scuola Addestramento Tennis del CERE è da molti anni uno dei punti di riferimento del panorama tennistico della
provincia di Reggio Emilia, sui suoi campi ha visto crescere giovani talenti, che si sono formati sia dal punto di vista
tecnico sia dal punto di vista personale.
Gestita e coordinata da maestri, istruttori e preparatori atletici qualificati, la nostra scuola è un punto di partenza
importante per tutti quei ragazzi che desiderino migliorare e affinare le proprie capacità tecniche e fisiche, non
tralasciando l’aspetto ludico ed approdando all’agonismo, con l’obiettivo di diventare giocatori di ottimo livello.
Ogni anno vengono organizzati corsi di tennis e preparazione atletica per varie fascie di età, durante i quali i ragazzi
potranno divertirsi ed occupare il loro tempo libero in una struttura completamente immersa nel verde a pochi
chilometri da Reggio Emilia.
La direzione organizzativa della scuola sarà affidata allo staff tecnico composto dal Tecnico Nazionale Matteo Tassi e
dalla Maestra Nazionale Elisa Carretti, supportati dagli istruttori Michele Sabattini, Davide Ferretti, Alessandro
Motti, Federico Bonilauri, dal preparatore atletico Alessandro Castagnetti, dal consulente Tennis Maestro Franco
Zanichelli e dalla Responsabile Organizzativa Laura Melli.

Gli interessati devono compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo nei termini stabiliti in portineria insieme al 50 %
della somma dovuta per il corso e all’attestato di idoneità alla pratica ginnico-sportiva
(ECG a riposo).
Non si accetteranno iscrizioni senza il versamento della quota e la consegna dell’attestato di idoneità.
Per tutti gli iscritti nella tassa di frequenza è compresa la Tessera FIT “non agonistica” che dà diritto all’assicurazione
federale sugli infortuni, valida per tutto il periodo del corso SAT 2018/2019 e Tessera FIT “Agonistica” per tutti gli allievi
che, su designazione dello staff tecnico, parteciperanno a competizioni al di fuori di quelle sociali, è inoltre compresa la
divisa ufficiale Adidas della SAT.
Si specifica che la Tessera FIT Agonistica potrà essere rilasciata solo dopo aver consegnato un regolare certificato che
attesta il superamento dell’esame elettrocardiografico sotto sforzo, in corso di validità.
Per le iscrizioni ai corsi iniziati ci si potrà rivolgere direttamente alla direzione della S.A.T.
Le lezioni non effettuate per impraticabilità dei campi o per assenza degli allievi saranno recuperate.
La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni occorsi al di fuori delle ore di lezione.
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43 SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 2018-2019
DOMANDA D’ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO/A
GENITORE OD ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ DI
NATO/A A

IL

E RESIDENTE A

VIA

TEL. CELLULARE

E-MAIL

(OBBLIGATORIA E LEGGIBILE)

SIA AMMESSO/A AL CORSO (SPECIFICARE TIPO E FREQUENZA SETTIMANALE)

NEXT GEN.

MONOSETTIMANALE

FUTURES

MONOSETTIMANALE

OPPURE

BISETTIMANALE

CHALLENGER

MONOSETTIMANALE

OPPURE

BISETTIMANALE

GRAND SLAM

BISETTIMANALE

OPPURE

TRISETTIMANALE

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SPECIFICARE PREFERENZE GIORNATE:
SPECIFICARE PREFERENZE ORARI:

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai seguenti referenti:
- Matteo Tassi tel. 349-3414440
- Elisa Carretti tel. 339-8647538
- Michele Sabattini tel. 347-2283059
- Laura Melli tel. 339-6584369
Allega alla domanda il CERTIFICATO MEDICO di idoneità alla pratica ginnico-sportiva e ECG a riposo. Dichiara di aver
preso visione delle clausole del regolamento della scuola e di averle accettate per intero.
Dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali relativi al proprio figlio/a acquisiti dal CERE nel rapporto
associativo e alla comunicazione a terzi degli stessi per le finalità previste dal CERE (legge 675/96 in materia di privacyconsenso al trattamento dei dati - art 9 e 20).
Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di
età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra (D.M. 28/02/2018).

Data ........................
Firma del genitore o di chi esercitala patria potestà
……..…...............................................
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