le quote d'iscrizione

per iscriversi ai corsi
I

tennis agonistico
KIDS

N. ALL. ORE/SETT.
3,5
2
4
2
4,5
2
6
2
3
3
4

YOUNG

8
9
12

SOCIO NON SOCIO
€ 1250
€ 750
€ 1400
€ 800
€ 1600
€ 900
€ 1100 € 1850
€ 1400
€ 1500
€ 1800

€ 2250
€ 2450
€ 2850

le iscrizioni sono aperte sul sito www.castellazzo.it nella sezione
ISCRIZIONE CORSI
la segreteria sportiva comunicherà la tariffa relativa e l'eventuale
sconto fratelli applicato
ai nuovi iscritti sarà richiesta una prova di gioco
è necessario consegnare il certificato medico

scadenze
è richiesto il versamento di un acconto di € 250 al momento
dell'iscrizione e del saldo al 31/10/2022

SOCIO

NON SOCIO

per quote complessive superiori ad € 1500 è possibile
richiedere la divisione in 4 rate:
- all'iscrizione acconto € 250
- 31/10 prima rata
- 31/12 seconda rata
- 28/02 saldo

BABY TENNIS

€ 300

---

chiusura SAT

MINI 1 ALL/SETT.

€ 300

€ 550

MINI 2 ALL/SETT.

€ 400

€ 750

TG 1 ALL/SETT.

€ 400

€ 750

TG 2 ALL/SETT.

€ 500

€ 950

TG 3 ALL/SETT.

€ 600

€ 1050

tennis non agonistico
(SABATO MATTINA)

non agonisti: in caso di chiusura saranno effettuati i recuperi dei
periodi di mancata frequenza a giugno, luglio e settembre 2023.
Pervisti voucher in caso di chiusura superiore a mesi tre.
agonisti: sospensione allenamenti e rimborso
della quota parte relativa al periodo di chiusura
(in proporzione alla quota versata)

CONVENZIONI TESSERATI CASTELLAZZO
SCONTO FRATELLI ISCRITTI SAT
- 2 figli: sconto 10% sulla tariffa più bassa
- 3 figli: sconto 15% sulla tariffa più bassa

Ph. Franco Saccò

CORSI 2022-2023

SCUOLA TENNIS
www.castellazzo.it
segreteriasportiva@castellazzo.it
0521.394021

i corsi

lo staff
GIUSEPPE MONTENET

tennis agonistico (durata: 11 mesi - rapporto istruttore/allievo: max 1/4)

TECNICO NAZIONALE - DIRETTORE TECNICO SAT

MARCO D'ACQUISTO

(le proposte potranno essere personalizzate solo se possibile)

KIDS

PREPARATORE FISICO II° - RESP. ORGANIZZATIVO

per gli allievi che si approcciano per la prima volta all'agonismo, individuati dai maestri responsabili

ALESSANDRO TOMBOLINI

sono previsti 2 allenamenti di durata differente a seconda del livello tecnico e dell'età degli allievi
la quota comprende allenamenti dal 10 ottobre al 30 settembre 2023 (agosto escluso) - 1 t-shirt, 1 gonna/short,
tessera agonistica FIT

MAESTRO NAZIONALE

CHIARA GOVONI
MAESTRO NAZIONALE/IS. PADEL

SABRINA CHIUCCHIURLOTTO
MAESTRO NAZIONALE

FEDERICO VERZELLI
MAESTRO NAZIONALE/IS. PADEL

SARA RICCARDI
PREPARATORE FISICO I°

MATTEO CURCI
ISTRUTTORE I°

CONSULENTI SAT

SARA BORDO - MENTAL COACH
CHIARA CALUGI - NUTRIZIONISTA

YOUNG
i maestri responsabili definiscono il numero di allenamenti settimanali e la composizione dei gruppi
2-3-4 allenamenti settimanali di durata differente a seconda del livello tecnico e dell'età degli allievi
la quota comprende allenamenti dal 10 ottobre al 30 settembre 2023 (agosto escluso) - 1 t-shirt, 1 gonna/short,
tessera agonistica FIT

tennis non agonistico (durata: 8 mesi - rapporto istruttore/allievo: max 1/6)
MINI TENNIS

1-2 allenamenti settimanali da 60 minuti tennis martedì e giovedì
la quota comprende allenamenti dal 10 ottobre al 6 giugno - 1 t-shirt, 1 gonna/short, tessera non agonistica FIT
(baby tennis - 1 allenamento - sabato mattina)

TENNIS GIOVANI
(TG1-TG2-TG3)

1-2-3 allenamenti settimanali da 60 minuti tennis
la quota comprende allenamenti dal 10 ottobre al 6 giugno - 1 t-shirt, 1 gonna/short,
tessera non agonistica FIT (tessera agonistica a pagamento)

I PERCORSI SARANNO ATTIVATI E PREVENTIVATI A RICHIESTA DEGLI ISCRITTI (QUOTA A CARICO DEGLI ISCRITTI)
- percorso con la Mental Coach Sara Bordo anche attraverso l'utilizzo di PerformUp
- percorso con la nutrizionista Chiara Calugi

