
 

 
 

 

ACCADEMIA TENNIS 

NETTUNO 

SAT 2018/2019                    
 

Anche quest’anno l’Accademia Tennis Nettuno organizza i corsi di Addestramento al Tennis per tutti i 

livelli, dai principianti agli agonisti. 

Le lezioni sono tenute dai maestri e istruttori della Federazione Italiana Tennis. I corsi pomeridiani sono 

rivolti ai ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni, quelli serali agli adulti. I corsi avranno inizio il 1 ottobre 

2018 e termineranno il 31 maggio 2019. 

 

 

CORSO BISETTIMANALE PER BIMBI DAI 5 AI 17 ANNI 
 

Corso bisettimanale dal lunedì al sabato, costo 600 € per gli otto mesi, (oppure due  

quadrimestri al costo di 350 € il primo e di 300 € il secondo). Il corso comprende due lezioni 

alla settimana di tennis ed una di ginnastica per i nati fino al 2007, per i nati dal 2006 in su 2 

lezioni di tennis, mentre per la preparazione atletica è previsto un costo aggiuntivo. 

 

CORSO MONOSETTIMANALE 
Soltanto dopo aver dato la precedenza agli altri corsi, negli orari rimasti liberi è possibile 

l’iscrizione. Costo di 350 € per gli otto mesi, oppure 200 € per ogni quadrimestre. 

 

CORSO AGONISTICO 
Programmi personalizzati per il raggiungimento della massima prestazione. Prevede tre o 

più sedute settimanali di tennis più due di preparazione atletica. Prezzi da definirsi secondo 

il tipo di allenamento. 

 

CORSO SERALE PER ADULTI 
Prevede una o due lezioni alla settimana dal lunedì al venerdì in quattro possibili orari: 

18,30/19,30/20,30/21,30 più sabato per la durata di 15/30 lezioni al costo di 210/390 €. 
 

 

NB: I PAGAMENTI DEI CORSI DEVONO ESSERE EFFETTUATI PRIMA DELL’INIZIO DEI CORSI 

ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

IBAN: IT44E0303202402010000000656 

E’ OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO/LIBRETTO DELLO SPORTIVO PER TESSERAMENTO E 

ASSICURAZIONE. 

 

IL SECONDO QUADRIMESTRE VA CONFERMATO O DISDETTO ENTRO DICEMBRE 

 

Quota di iscrizione bambini e ragazzi  €10,00 

Quota di iscrizione adulti   €20,00 

Per contattare i maestri ed avere ulteriori informazioni, potete venire al TC Nettuno tutti i pomeriggi dal 10 

settembre in poi dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 oppure contattarci via email: 

accademiatennisnettuno@gmail.com 

 

Alessandro Ribani    338/6755685            Bettina Contarini        335/6838500 
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