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Il CIRCOLO TENNIS CORINALDO è lieto di annunciare che anche da quest'anno i Vostri figli
potranno frequentare a Corinaldo una Scuola di Tennis SAT Federale.

Progetto 4-11 anni : "aiutiamo i nostri figli a crescere" 
Questo percorso è specifico per i bambini dai 4 agli 11 anni, i ragazzi vengono suddivisi in
gruppi a seconda dell'età e del livello tecnico.
Il corso è basato sullo sviluppo psicomotorio del bambino con un primo approccio al tennis,
tramite un sistema di apprendimento moderno e divertente. L'obiettivo è il raggiungimento della
coordinazione motoria, della rapidità di azione e di reazione, della capacità di adattare
velocemente le precedenti esperienze motorie a nuove situazioni.
Vi informiamo, inoltre, che è stato proposto all'Istituto Comprensivo di zona un progetto della
durata di 5 settimane riservato agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie.
Il programma approfondito è consultabile presso la sede del Circolo Tennis (Corinaldo, Piazzale
della Liberazione).

Dai 12 anni: scuola tennis  
Dai 12 anni in poi il progetto contina con la scuola tennis, con attività di preparazione al tennis,
miglioramento fisico-tecnico e preparazione agonistica per approcio ai tornei.

Regolamento Scuola Tennis SAT (FEDERALE)

- I corsi della scuola tennis SAT (FEDERALE) del CT Corinaldo verranno svolti
(GRATUITAMENTE dal 12 al 15 settembre 2012 dalle ore 15:00 in poi) dal 17 settembre al 31

in collaborazione con il comune di CORINALDO

                          

(GRATUITAMENTE dal 12 al 15 settembre 2012 dalle ore 15:00 in poi) dal 17 settembre al 31
Maggio 2012 presso i nostri campi da tennis Piazzale della Liberazione (tel. 071.67292).

- Le lezioni NON saranno sospese durante le festività Natalizie e Pasquali, i soli giorni che non
si terranno le lezioni saranno quelli ROSSI IN CALENDARIO.

- A partire da dai primi giorni del mese di settembre 2012 sono aperte le iscrizioni.
La formazione dei gruppi di lavoro saranno fatte in base al livello di gioco, all’età e alla

compatibilità con gli impegni dei ragazzi in altre attività extra scolastiche.

- Le lezioni verranno svolte da maestri e istruttori della Federazione Italiana Tennis.

- Il CT Corinaldo mette a disposizione delle racchette baby e racchette junior idonee fino all’età
di 11 anni.

- Considerando l'importanza della formazione fisica dei ragazzi ci piace sottolineare che avremo

a disposizione un laureato in scienze della motricità.

Per Adulti 
la scuola tennis è anche per adulti. E' aperta a tutti, da 18 anni ... fino a 80 anni! 
Il Circolo Tennis Corinaldo  è TENNIS PER TUTTI !!!!!!!    

IL PRESIDENTE   francesco fratini

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
CIRCOLO TENNIS CORINALDO   sede 071.67292   cell. 339.1388034  
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prenotazioni  www.circolotenniscorinaldo.it 

 


