
PROGRAMMA CORSI TENNIS 2016/2017

Ø ISCRIZIONI - Dal giorno 10 Agosto al 02 Settembre secondo ordine di priorità (Soci - Figli di soci - Rinnovo iscrizione
2015-16). Oltre il 02 Settembre per i posti ancora disponibili, varrà l'ordine temporale delle richieste che fungerà anche
da lista di attesa.

Ø DURATA - Inizio corsi : Lunedì19 Settembre 2016 ; Termine corsi : Venerdì02 Giugno 2017.

Ø INTERRUZIONI : Festività natalizie e festività pasquali secondo calendario scolastico.

Ø PAGAMENTI :Pre Iscrizione : caparra €220,00 non rimborsabile (micro-tennis caparra €110,00 non
rimborsabi le).

· Quota corso : Unica rata entro il 31/10/2016 con possibilità di frazionamento in 3 rate per gli agonisti (50% entro il
31/10/16 - 25% entro il 31/01/2017 –25% entro il 30/04/2017) e in 2 rate per tutti gli altri generi di scuola a patto che
l’esborso per famiglia sia superiore a €1.000,00. Sarà applicato uno sconto del 10% ai gruppi familiari composti da
due o più figli.

Ø TIPOLOGIA CORSI E QUOTE DI ISCRIZIONE :

· MICRO TENNIS: ANNI di NASCITA 2010-2011-2012 (1 ora di esercizi propedeutici al tennis)

Durata Non soci Figli di soci Soci
1 volte la settimana €320,00 €280,00 €250,00
2 volte la settimana €550,00 €490,00 €450,00

· MINI TENNIS: ANNI di NASCITA DAL 2007 AL 2010 (50 min. di minitennis e 30 min. preparazione atletica)

Durata Non soci Figli di soci Soci
1 volte la settimana €530,00 €495,00 €430,00
2 volte la settimana €935,00 €880,00 €760,00

· SCUOLA TENNIS: ANNI di NASCITA DAL 2001 AL 2006 (1 ora tennis + 1 ora preparazione atletica)

Durata Non soci Figli di soci Soci
1 volta alla settimana €730,00 €650,00 €600,00
2 volte alla settimana €1.200,00 €1.100,00 €1.000,00
3 volte alla settimana €1.550,00 €1.400,00 €1.300,00

· AGONISTICA: ( 90 min. tennis + 90 min. preparazione atletica)

Durata Non soci Figl i di soci Soci
3 volte alla settimana €2.300,00 €2.150,00 €2.050,00
4 volte alla settimana €2.860,00 €2.700,00 €2.600,00
5 volte alla settimana €3.350,00 €3.200,00 €3.050,00

· CENTRO TECNICO:( 90/120 min. tennis + 90 min. preparazione atletica )

Da quest’anno verrà isti tuito il gruppo d’el it e “Centro Tecnico”. A questo gruppo verrà ammesso un rist retto
numero di all ievi del l’agonistica, selezionato dai Responsabil i Tecnici del la scuola.
I cost i di partecipazione verranno valutat i caso per caso dal la Comm issione Sportiva.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare direttamente la segreteria.

PARK TENNIS CLUB SOC. COOP.
Via Zara 18 canc. –16145 –Genova
Tel. 010 315546 / Fax 010 3623882
E-mail : segreter ia@parktennisclub.com
http://www.parktennisclub.com


