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Tennis Club Parma

Tornei osservati dai Maestri*
Riceveranno assistenza tecnica nei tornei osservati, i giocatori che stanno
frequentando i corsi Standard - Plus - Super - Top e che hanno acquisito i
parametri sottoindicati.

Coordinatore CHRISTIAN BOTTARELLI
CHRISTIAN
BOTTARELLI

3 TORNEI OSSERVATI:
 UNDER 9/10/12/14/16

Tecnico Nazionale

6 TORNEI OSSERVATI:
 UNDER 9/10/11 – Convocati in Coppa Australian
 UNDER 12 – Classifica FIT 4.4
 UNDER 14 – Classifica FIT 4.3
 UNDER 16 – Classifica FIT 4.1
 OVER 16 – Classifica FIT 3.3

MATTEO COLLA
Maestro Nazionale

* N.B. Verrà richiesto un contributo a chi giocherà per le spese di
viaggio e di assistenza tecnica ad ogni giocatore partecipante ai
tornei. Tale contributo non verrà richiesto ai giocatori che
giocheranno i quarti di finale e oltre in tornei di almeno 32
partecipanti.
Coaching tornei: a richiesta secondo disponibilità

La DOMANDA dovrà pervenire alla segreteria del Circolo entro il
25/09/2020, presentando
- il modulo d’iscrizione composto da 4 pagine (scaricabile online dal sito
www.tennisclubparma.it);
- un valido Certificato Medico per attività Agonistica;
- quota d’iscrizione.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato in contanti o con il bancomat
presso la segreteria del Circolo, oppure tramite bonifico bancario al seguente
IBAN intestato all’ ASD TENNIS CLUB PARMA:
IT 51 C 05387 12701 000001174878,
con evidenziato il nominativo del partecipante al corso.
I corsi inizieranno il 5/10/2020 e verranno sospesi una settimana per un torneo
giovanile e un breve periodo in agosto, per la pausa estiva .
Parma, 18/09/2020

BEATRICE
ZANCHETTA
Maestro Nazionale

MATTIA LUCONI
Preparatore Fisico
FIT di 2° grado

RUDEN LOBAINA
REYES
Istruttore
FIT di 2° grado

LUCA GALLUCCIO

CHIARA GELMETTI

Preparatore Fisico

Educatrice Alimentare

FIT di 1° grado

FIT

MICHELE NARDI

ERIKA VITRANO

Preparatore Fisico

Psicologa Sportiva

FIT di 1° grado

FIT

ATTIVITA’ AGONISTICA

LIVELLO PLUS

Allievi selezionati dai Maestri

-

Questi corsi sono rivolti solo agli allievi tesserati Tc Parma e che dimostrano
qualità tecniche, motorie e mentali per svolgere un’attività agonistica.
Chi li frequenterà, affronterà gare ufficiali a livello provinciale, regionale e
nazionale con un programma dedicato in base all’età e al livello di gioco.

La quota comprende

Sconti

 Tessera FIT
 Sedute di gruppo con lo Psicologo
 Kit abbigliamento in base al Livello
del corso

 Sarà applicato uno sconto del
10% sulla quota più bassa
d’iscrizione di fratelli e sorelle.

LIVELLO BASIC 1
-

Durata 8 MESI (2 sedute settimanali da ott/mag)
Corso di 1 ora di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
Kit di n. 1 T-Shirt + n. 1 di panta/gonna + n. 1 tuta

SOCIO

€ 720

NON SOCIO

€ 860

- € 300 all'iscrizione
- € 350 entro il 31/10/2020
- Saldo entro il 15/2/2021

NON SOCIO

€ 1200

- € 300 all'iscrizione
- € 350 entro il 31/10/2020
- Saldo entro il 15/2/2021

€ 1550

NON SOCIO

€ 1750

-

€ 300 all'iscrizione
€ 400 entro il 31/10/2020
€ 500 entro il 15/1/2021
Saldo entro il 15/4/2021

Quota
iscrizione

LIVELLO SUPER
-

Durata 11 MESI (4 sedute settimanali) + 8 sedute in agosto
Corso di 1,5 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
Kit di n. 4 T-Shirt + n. 2 di panta/gonna + n. 1 tuta

SOCIO

€ 1850

NON SOCIO

€ 2050

-

€ 300 all'iscrizione
€ 600 entro il 31/10/2020
€ 500 entro il 15/1/2021
Saldo entro il 15/4/2021

Quota
iscrizione

LIVELLO TOP

Durata 11 MESI (5 sedute settimanali) + 10 sedute in agosto
- Corso di 1,5 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
- Kit di n. 5 T-Shirt + n. 3 di panta/gonna + n. 1 tuta

Durata 8 MESI (3 sedute settimanali da ott/mag)
- Corso di 1 ora di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
- Kit di n. 1 T-Shirt + n. 1 di panta/gonna + n. 1 tuta

€ 1000

SOCIO

Quota
iscrizione

LIVELLO BASIC 2

SOCIO

Durata 11 MESI (3 sedute settimanali )+ 6 sedute in agosto
Corso di 1,5 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
Kit di n. 3 T-Shirt + n. 2 di panta/gonna + n. 1 tuta

Quota
iscrizione

SOCIO

€ 2150

NON SOCIO

€ 2350

-

€ 300 all'iscrizione
€ 700 entro il 31/10/2020
€ 600 entro il 15/1/2021
Saldo entro il 15/4/2021

Gli allievi, devono per quanto riguarda il rischio di contagio del COVID-19,
comportarsi costantemente secondo le normative vigenti.

LIVELLO STANDARD Durata 11 MESI (2 sedute settimanali) + 4 sedute in agosto
-

Corso di 1,5 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica a seduta;
Kit di n. 2 T-Shirt + n. 1 di panta/gonna + n. 1 tuta

SOCIO

€ 1150

NON SOCIO

€ 1350

-

€ 300 all'iscrizione
€ 300 entro il 31/10/2020
€ 300 entro il 15/1/2021
Saldo entro il 15/4/2021

Quota
iscrizione

Tennis Club Parma
Quota
iscrizione

______________________________________________________
Strada Bassa dei Folli n° 92 - 43123 Parma
Tel. Segreteria 0521 487826 - Fax 0521 487826
E-mail: segreteria@tennisclubparma.it - www.tennisclubparma.it

