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CORSO   DI   TENNIS 
Come ormai da parecchi anni ed in considerazione delle numerose richieste la 

Sezione Sportiva, in  collaborazione con il Centro Sportivo “M. Rigamonti” e la 

“Tennis School E. Rossi”, ripropone anche per il 2019 un corso di tennis, rivolto sia 

ai principianti che a coloro che desiderano migliorare la propria tecnica.  

   In particolare: 
 

Durata n. 10 lezioni   

Frequenza n.  2 lezioni settimanali della durata di 1 ora. 

Turni Lunedì/Venerdì - Martedì/Giovedì  dalle 19,00/20,00 - 20,00/21,00. 

Partecipanti Gruppi di max 4 atleti - max 32 partecipanti (vale data iscrizione. In caso di pari 

data, l’ora del ricevimento del fax) con prelazione agli iscritti al G.I.D. 

Data inizio Lunedì  15/Aprile/2019. Fine corso il 21/Maggio/2019. 

Durata 5  settimane 

Campi Centro Sportivo “M. Rigamonti” via Serenissima, 34 Bettole di Buffalora (BS) 

Tel. 339.6780329 (Responsabile Tennis sig. Scotti). 

Quota iscrizione 
Il costo del corso è di                                                              Euro   145,00 

Per gli associati e loro familiari                                           Euro  120,00 

Note La quota comprende: 

- 10 lezioni in palazzetto al coperto; 

- maestri accreditati quali: Emidio Rossi, Alessandro Serana, Elena Savoldi, 

Roberto Mangiarini, Lara Albini; 

- a fine  corso, data da stabilire, festa di chiusura con torneo, oggetto ricordo 

per tutti i partecipanti e simpatici premi ad estrazione durante un ricco 

rinfresco. 

NB: E’ obbligatorio certificato medico di buona salute.  

E’ possibile prenotare visita di gruppo. Chi fosse interessato  può contattare 

Quadrelli per delucidazioni in merito. 
 

La formazione dei gruppi verrà effettuata venerdì 12/04/2019 alle ore 19,00. Al fine di formare gruppi di 

lavoro omogenei i partecipanti saranno chiamati ad effettuare qualche palleggio. Pertanto è opportuno 

presentarsi con abbigliamento idoneo e racchetta. 

L’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro il 05/04/2019 inviando alla segreteria del G.I.D. il 

sottostante modulo di adesione anche via fax al n° 030/391736 o via mail a gid-ubibanca@ubibanca.it  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla segreteria del G. I. D.: 

Il Sottoscritto:  Cell. 

[  ] In servizio presso: 

[  ] In quiescenza  
 

(Indicare indirizzo e-mail) 

 

Tel.. 

autorizza l'addebito sul conto corrente sotto indicato: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

per l’iscrizione al CORSO DI TENNIS per n°. …...… colleghi e/o famigliari e n°. …...… ospiti: 

COGNOME   E   NOME Famil Aggr. SCELTA del TURNO (Solo indicativo) 19/20 20/21 

      

      

      

Dichiaro inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni a 

cose o a persone durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

Data ............................             Firma ..............................................…….… 


