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PARTNERS

Châtillon  Saint-Vincent  Pont Saint Martin

STAFF TECNICO
Claudio TONIOLO - Tel. 338.7166935

MAESTRO FIT Direttore Tecnico
Alessandro FINELLI - Tel. 328.8626745

ISTRUTTORE FIT 2° Coordinatore Scuola Tennis
Alessandro MORISE - Tel. 347.0935939

TECNICO NAZIONALE e Preparatore Atletico FIT 
Mauro COSTANTINI - Tel. 345.9123129
ISTRUTTORE FIT 1° e PTR INSTRUCTOR
Christian PARISIO - Tel. 342.6184791

ISTRUTTORE FIT 1° 

COLLABORAZIONI
Giampaolo COPPO

Coach di livello internazionale
Monica CANTELE

ISTRUTTORE FIT 2°

INFORMAZIONI
STRUTTURE

Palasport di Châtillon: Tel  0166.740817
Campi in Play-It - Indoor

Saint-Vincent Resort & Casino Tel  349.4509146
Campi in terra rossa e sintetico - outdoor

Pont-Saint-Martin: Tel  347.2426188
Campi terra rossa indoor-outdoor

Segreteria T.C. Châtillon/Saint-Vincent: Tel  347.6961849
Sito web: www.tcchatillon-saintvincent.it

email: segreteria@tcchatillon-saintvincent.it

TARIFFE IN VIGORE*
 Tesseramento annuale : 50,00 � +Tessera FIT

(valido dal 01/01 al 31/12)
 Campo invernale indoor soci Châtillon: 15,00 �/ora 

 Campo estivo outdoor soci  Saint-Vincent: 12,00 �/ora
Corsi individuali : 20,00 �/ora

(campo escluso)
 Corsi collettivi:  26,00 �/ora

(campo escluso)

*Tariffe soggette a possibili variazioni

.

Via Italo Mus, 1
11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166.5221
www.svrc.it
www.casinodelavallee.it

Resort & Casino

Via Stazione, 43
11024 Châtillon (AO)
Tel. 0166.61476
www.mdmchatillon.it

MDM
attrezzature 
per stampaggio
a freddo

srl
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Disponibilità (specificare orario nella tabella)
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Attività  scelta:
Avvicinamento 3-12 anni (dal 3 Ottobre a Dicembre)

GRATUITO - è previsto il solo tesseramento    60�
Eventuale integrazione da gennaio a maggio             190�

Minitennis 4-11 anni - Tennis
1 seduta/sett. di 1h     290�
2 sedute/sett. di 1h     490�

Avviamento 7-11 anni  Tennis e preparazione motoria

1 seduta/sett. di 1h30'     430�
2 sedute/sett. di 1h30'     740�

Perfezionamento 12-18 anni Tennis e prep. atletica

2 sedute/sett. di 2h 30'    1.400�
.... sedute/sett. di 2h 30          quote personalizzate 

S.A.T. 12-18 anni - Tennis
1 seduta/sett. di 1h      390�
2 sedute/sett. di 1h      680�

Modalità di versamento quote
è previsto il versamento delle quote secondo le seguenti modalità:

Avvicinamento
Quota associativa entro il 31/10/2016

Minitennis e S.A.T.
In 2 rate entro il 31/10/2016  31/01/2017

Avviamento e Perfezionamento
In 3 rate entro il 31/10/16,  31/01/17 e  31/03/17

Si ricorda che è obbligatorio allegare il certificato 
medico di idoneità all'attività sportiva “non 
agonistica” o “agonistica”.

MODULO ISCRIZIONE
Da consegnare, entro Giovedì 22 settembre, alla segreteria del tennis presso i 

campi del G.H. Billia o ai Maestri del Tennis Club 
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Il Tennis Club Châtillon/Saint Vincent è noto per la sua tradizione 
sportiva. Attivo dagli anni sessanta sul territorio della media valle, dal 
2014 svolge la propria attività anche presso i campi comunali di Pont-
St-Martin e del Country Club di Charvensod. Il fiore all’occhiello del 
Circolo è il “Centro Tecnico Federale”, una scuola tennis di elevato 
livello qualitativo facente parte del progetto Scuola Italia della 
Federazione Italiana Tennis, che ha formato in questi anni atleti 
distintisi in ambito regionale, nazionale ed internazionale. Gli atleti e le 
squadre agonistiche hanno conquistato titoli regionali, interregionali e 
nazionali. Tra gli eventi organizzati il “Memorial Giorgio Minini”, 
giunto ormai alla sua 18ª edizione, è considerato tra i più prestigiosi 
tornei Open a carattere nazionale.

SERVIZI E ATTIVITA’
•Racchette in uso gratuito  
•Convenzioni con negozi di articoli  sportivi
•Tornei nazionali FIT Open e Giovanili
•Partecipazione delle squadre ai campionati FIT
•Stages, gite e cene sociali
•Tornei sociali individuali e a squadre
•Divisa sociale

Dal 26 Settembre 2016 al 3 Giugno 2017 

Avvicinamento GRATUITO: da 3 a 12 anni
Dal 3 Ottobre a Dicembre 2016. Corso promozionale per giovani principianti 
che vogliono provare il gioco del tennis, riservato ai nuovi iscritti.

Minitennis: da 4 a 11 anni
Per chi si avvicina al gioco del tennis imparando giocando e divertendosi, con 
metodologie, regole e sussidi didattici adatti a bambini dai 4 agli 11 anni, con la 
finalità di migliorare le capacità coordinative e apprendere schemi motori di 
base.

Avviamento: da 7 a 11 anni
Per i giovani che hanno già sviluppato la fase del minitennis, finalizzato ad 
apprendere gli aspetti tecnico-tattici strategici del tennis ed avvicinarsi alle 
prime gare e tornei.

Perfezionamento Agonistico: da12 a 18 
anni 
Per ragazzi/e che, oltre a sviluppare e perfezionare le loro capacità, intendono 
svolgere tornei di tennis e competizioni a carattere agonistico.

Corsi della Scuola Tennis: da 12 a 18 anni
Per ragazzi/e che intendono apprendere i colpi fondamentali e perfezionare la 
tecnica di base del gioco del tennis con finalità didattiche a carattere non 
agonistico.

Scuola Tennis Estiva
Corsi estivi di tennis, riservati ai giovani dai 4 ai 16 anni, con attività ludico 
sportive e ricreative.

Corsi per adulti
Corsi base per principianti e di perfezionamento. Corsi di avviamento 
agonistico ed allenamenti agonistici.

Corsi Turistici
Vengono organizzati corsi con pacchetti personalizzati per turisti frequentanti il 
comprensorio

LA STORIA I CORSI DELLA STANDARD SCHOOL 
FIT - Federazione Italiana Tennis

FOTO HD

COGNOME
NOME
NATO/A                                                            IL
RESIDENTE IN
TEL.
EMAIL
FIRMA

Riduzione 10% dal secondo figlio/a


