
Programmazione estiva 
Incontro con le famiglie

24-05-2019



Festa di fine anno della Scuola Tennis Macerata
Venerdì 07 Giugno 2019



Come ogni anno 
immancabile 

l’appuntamento con 
l’Estatennis!

Dal 10 Giugno 2 settimane
all’insegna dello sport e del 

divertimento

ESTATENNIS 2019

Dal 1° Luglio 
4 settimane di 

corso di tennis estivo



ESTATENNIS 2019

PROGRAMMA GIORNALIERO

• h 8.00 – 9.30 : accoglienza
• h 9.00 – 9.30 : risveglio motorio e attivazione
• h 9.30 – 12.30: attività sportive con TENNIS, PREPARAZIONE 

FISICA e ALTRE ATTIVITA’ LUDICHE
• h 13.00 : pranzo
• h 14.30 – 16.30 : ripresa delle attività sportive
• h 16.30 – 17.00 : conclusione giornata



ESTATENNIS 2019

• Tra le ATTIVITA’ LUDICHE verranno proposte :
• calcetto e calcio-tennis
• mini-volley
• arrampicata (presso la struttura Arterisko Climbing Factory)
• piscina (durante la settimana, in funzione delle condizioni 

metereologiche, una mattinata verrà trascorsa in piscina 
presso la struttura La Colombaia di Appignano)

• serata barbecue (la giornata di Giovedì verrà interamente 
passata presso il campo estivo e si concluderà con la serata 
barbecue organizzata dai maestri)



ESTATENNIS 2019
La quota di partecipazione per ogni settimana è di 130€ da
integrare con 20€ di iscrizione per i nuovi iscritti
alla Scuola Tennis Macerata.

Tale quota comprende:
• Assicurazione
• Lezioni di tennis con Maestri della Federazione Italiana Tennis
• Preparazione fisica e attività ludiche con un insegnante laureato in Scienze Motorie e

Preparatore Fisico della Federazione Italiana Tennis
• 5 pasti + la serata barbecue
• Ingresso presso la struttura Arterisko Climbing Factory
• Ingresso presso la piscina della struttura La Colombaia

E’ previsto uno sconto del 10% per ogni fratello e sulla quota della 2° settimana se si
aderisce ad entrambe.

Per partecipare è necessario presentare, insieme al modulo di iscrizione , un
certificato medico di idoneità all’attività non agonistica rilasciato dal pediatra o dal
medico di base.



CORSO ESTIVO  PER RAGAZZI
– DURATA

• 4 SETTIMANE DI CORSO  (01– 26 LUGLIO )

– FREQUENZA
• 2 LEZIONI DA 1H A SETTIMANA

– LIVELLI
• MINI-TENNIS
• PRINCIPIANTI
• PERFEZIONAMENTO

– PREZZI
• 20€/SETTIMANA
• 15€ di Iscrizione all’Associazione Tennis Macerata per i nuovi iscritti ai 

corsi organizzati dalla Scuola Tennis Macerata
• Possibilità di partecipare a 1 o più settimane



ATTIVITA’ AGONISTICA

• Periodo : 11 Giugno – 26 Luglio
• Allenamenti programmati e personalizzati

– Agonistica
– Pre-Agonistica
– Mini-Agonistica



Montelparo per Ragazzi

Settimana dal
07-13 Luglio

Aperta a tutti i 
ragazzi
per una

full immersion di 
tennis



RIVOLTO A TUTTI RAGAZZI/E DAI 6 AI 18 ANNI

PERIODO: 07 LUGLIO  - 13LUGLIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  550€
La quota comprende:
• 6 ore di attività sportive giornaliere
• Pensione completa presso “La Ginestra Hotel” di Montelparo (AP)
• Utilizzo di : 6 campi da tennis di cui 2 coperti, 1 campo da calcetto, 1 

piscina, 
1 minigolf,  1 ping-pong

• attività ludiche serali 

Montelparo per Ragazzi



CORSO ESTIVO PER ADULTI
– DURATA

• 3 SETTIMANE DI CORSO  
(24 GIUGNO– 12 LUGLIO)

– FREQUENZA
• 3 LEZIONI DA 1H A SETTIMANA

– LIVELLI
• PRINCIPIANTI
• PERFEZIONAMENTO

– PREZZI
• 100€
• 20€ di tesseramento alla Federazione 

Italiana Tennis (solo per i nuovi iscritti ai 
corsi organizzati dalla Scuola Tennis 
Macerata)



Montelparo per Adulti

Weekend 
22-23 Giugno

Aperto a tutti gli 
Adulti per una

full immersion di 
tennis per adulti



Montelparo per Adulti
RIVOLTO A TUTTI GLI ADULTI

PERIODO: WEEK-END 22-23 GIUGNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  220€
La quota comprende:
• 3 ore di LEZIONI DI TENNIS giornaliere
• Pensione completa presso “La Ginestra Hotel” di 

Montelparo (AP)
• Utilizzo di : 6 campi da tennis di cui 2 coperti, 1 campo da 

calcetto, 1 piscina, 1 minigolf,  1 ping-pong



LINK INFORMATIVO

http://www.tennismc.it/scuola-tennis/



Abbigliamento  
e materiale 
sportivo in 

vendita 

Per informazioni rivolgersi 
presso la Segreteria della 
Scuola Tennis Macerata



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!!


