
 

  SCUOLA TENNIS                         

           2018-2019 
da lunedì 1 ottobre 2018 a venerdì 7 giugno 2019 

    + 2 settimane per i recuperi a settembre 

 

il programma settimanale dei nostri corsi: 

 
PER BAMBINI NATI NEL 2010-2011-2012-2013 

MINITENNIS 1: 1h tennis + 1h attività motoria  € 600,00 

MINITENNIS 2: 2h tennis + 1h attività motoria € 800,00 

 

 

PER BAMBINI NATI NEGLI ANNI 2001/2009 

SAT 1: 1h tennis + 1h attività motoria  €.600,00  

SAT 2: 2h tennis + 1h attività motoria  € 900,00  

 

LA PRE-AGONISTICA 

SAT 3: 2 lezioni di tennis da 90' + 1h di preparazione atletica  

                     ∙ 8 MESI     € 1.300,00 

             ∙ 9 MESI   € 1.500,00 

             ∙ 10 MESI   € 1.700,00 

 

 SAT 4: 3 lezioni di tennis da 90' + 3h di preparazione atletica 

     ∙ 8 MESI     € 2.000,00 

     ∙ 9 MESI   € 2.250,00 

     ∙ 10 MESI   € 2.500,00 

 

quota sociale gratuita a tutti gli allievi della Scuola Tennis 
(utilizzo dei campi da tennis con esclusione fasce 12.00-14.00 e 18.00-20.00 nei giorni feriali  

e 9.00-12.00 sabato e domenica; per dettagli consultare il Regolamento: www.atverona.it) 
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SOSPENSIONE CORSO:  

Il costo del corso va pagato per intero anche in caso di interruzione della frequenza delle lezioni 

 

DIVISA: 

La divisa è obbligatoria ed il costo è pari ad 40,00 euro. 

La divisa è omaggio per coloro che effettuano la preiscrizione entro luglio 

 

MINITENNIS: 

Le lezioni del corso “minitennis” si svolgono alle ore 17.00 o alle ore 18.00 

 

TESSERAMENTO: 

Il tesseramento alla Federazione Italiana Tennis è obbligatorio ed ha il seguente costo: 

- € 15,00 non agonistico (tutte le età) 

- € 15,00 agonistico under 16 ed € 30,00 agonistico over 16 

 

CERTIFICATO MEDICO: 
E’ obbligatorio consegnare in segreteria entro l’inizio dei corsi, certificato medico di idoneità agonistica o 

non agonistica, a seconda del tesseramento FIT richiesto. In assenza di certificato medico valido gli allievi 

saranno sospesi dalle lezioni. 

 

SCONTISTICA: 

- sconto di € 40,00 equivalente alla divisa omaggio, per iscrizioni e concomitante pagamento di  € 

100,00 quale acconto, effettuate entro il 3 agosto 

- per coloro che hanno effettuato la preiscrizione e relativo pagamento entro il 3 agosto e saldano in 

unica soluzione entro il 15 di ottobre, ulteriore sconto del 5% sul costo del corso 

- per coloro che effettuano l’iscrizione dopo il 26 agosto e contestuale pagamento in unica soluzione, 

sconto del 3% sul corso 

- lo sconto non si applica sul costo della divisa e del tesseramento FIT 

 

PAGAMENTI:  

- pre-iscrizione entro il 3 agosto: acconto € 100,00 + saldo entro 15 ottobre (sconto 5% e divisa 

omaggio)  

- pre-iscrizione entro il 3 agosto: acconto € 100,00 + 2° acconto entro il 15 ottobre e saldo entro il 15 

dicembre (sconto 3%)  

- iscrizioni dal 27 agosto: acconto del 50%  e saldo entro il 15 ottobre (sconto 3%) 

- iscrizioni dal 27 agosto: acconto del 50%  e saldo entro il 15 dicembre  

- la segreteria rimarrà chiusa dall’8 al 26 agosto 

 

MODALITA’ (da comunicare alla segreteria al momento dell’iscrizione): 

- contanti, assegno o bancomat presso la segreteria 

- bonifico bancario a favore di Associazione Tennis Verona 

iban IT96C0503411705000000024588 

- per i pagamenti a rate addebito in c/c con direct debit 

 

 

Associazione Tennis Verona: via Col. Galliano 4, 37138 Verona 

tel. 045-566972 – www.atverona.it – segreteria@atverona.it   
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