
Scuola Tennis - Standard School

CenTRo TennIS USSA
settembre 2018/ giugno 2019

1 Minitennis: fase di avviamento 
 (da lunedì 24 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019)
 Rivolto ai bambini da 5 a 10 anni (ogni allievo/a riceverà la tessera FIT + tessera socio J C.T. USSA)

2 Minitennis: fase di pre-perfezionamento 
 (da lunedì 17 settembre 2018 a venerdì 14 giugno 2019)

Gruppo Cerbiatto (U11) 
Rivolto ai bambini che frequentano da alcuni anni la scuola tennis e che mostrano 
particolari attitudini specifi che al tennis
Anni 2008/2009/2010/2011
3/4 allievi – 3 volte in settimana tennis + 2 volte preparazione motoria 
€ 900,00 (ogni allievo/a riceverá la tuta della società e la tessera FIT + tessera socio J C.T. USSA)
Periodo 17 giugno 2019 - 30 agosto 2019 
3 volte in settimana tennis + 2 volte preparazione motoria 
€ 60 a settimana

3 SAT 
 (da lunedì 24 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019)

 Rivolto a ragazzi di età superiore a 10 anni
 Anni 2008 e precedenti – max. 4 allievi – 2 volte in settimana (60 min a lezione)
 Dal lunedì al venerdì – fascia oraria 14.30/18.30 
 € 750,00 (ogni allievo/a riceverá la tessera FIT + tessera socio J C.T. USSA)

Gruppo Super Delfi no: 
anni 2009/2010/2011
4 allievi – 2 volte in settimana
A: Giorni: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 16.30-18.30 con attività motoria 
(120 min a lezione)
€ 700,00
B: Giorni: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 16.30–17.30 o 17.30–18.30
(60 min a lezione)
€ 550,00

Si divide in: 

Gruppo Delfi no: 
anni 2012/2013/2014
4/6 allievi – 2 volte in settimana
A: Giorni: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 16.30–18.30 con educazione 
motoria di base (120 min a lezione)
€ 650,00
B: Giorni: lunedì-mercoledì-venerdì
dalle ore 16.30–17.30 o 17.30–18.30 
(60 min a lezione)
€ 500,00

>

>

>



4 SAT plus 
 (da lunedì 24 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019)

 Rivolto ai ragazzi di età superiore a 10 anni
 2 volte in settimana - 3 allievi – 60 min. – € 850,00
 (ogni allievo/a riceverà la tessera FIT + e tessera socio J C.T. USSA)
 

5 Corsi collettivi 
 (da lunedì 24 settembre 2018 a venerdì 7 giugno 2019)

 Rivolti ai ragazzi di età superiore a 10 anni
 Anni 2008 e precedenti – max. 4 allievi
 1 sola volta in settimana dal lunedì al venerdì  (60 min a lezione)
 (ogni allievo/a riceverà la tessera FIT + e tessera socio J C.T. USSA)
 € 550.00 

6 Corsi del “sabato mattina”
 Da 5 ai 18 anni - Fascia oraria 8.30–11.30
 Dall’ 6 ottobre 2018 al 15 dicembre 2018 (escluso sabato 27 ottobre e 9 dicembre)
 Lezioni di 60 min. - € 120,00  
 Dal 19 gennaio 2019 all’ 26 maggio 2019 (esclusa settimana di 
 Carnevale e di Pasqua e il 27 aprile)
 Lezioni di 60 min. - € 220,00

7 Corso primaverile 
 (dal 30 aprile 2019 al 6 giugno 2019)  sui campi di Via Druso
 Da 5 ai 18 anni 
 Fascia oraria 15.00–16.00 o 16.00–17.00 o 17.00-18.00 
 Giorni: martedì-mercoledì-giovedì
 2 volte in settimana da 60 min.  - € 150,00
 1 volta in settimana da 60 min.  - € 75,00

Informazioni ed iscrizioni:
CenTRo TennIS USSA
Tel. 0471 272089
Fax 0471 270443
centrotennis@ussa.bz.it
www.centrotennisussa.it

n.B. Le quote comprendono assicurazione, attività 
complementari (tornei, giochi), 
ore a prezzo ridotto per allievi con ospiti, gadget 
personalizzato USSA.
Si ricorda di consegnare alla segreteria 
il certificato medico di buona salute.

Pagamenti rateali: 
1^ rata all’atto dell’iscrizione (50% del totale)
2^ rata entro il 31/12/2018 (25% del totale) 
3^ rata entro il 31/03/2019 (25% del totale)
IBAn: IT 89 I 06045 11601 000 000 591000

Rimborso: può essere chiesto se, in caso di malattia, 
vengono perse almeno 4 lezioni consecutive e 
presentando un certificato medico.
n.B. non sono previsti rimborsi in caso di assenze o ritiri 
ingiustificati a stagione 
iniziata.

n.B. La scuola di tennis viene sospesa nei 
giorni di chiusura scolastica.


