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SCUOLA
TENNIS
BAMBINI
dal 4 OTTOBRE 2021
al 3 GIUGNO 2022

LO SPORT
PIÙ SICURO
AL MONDO!

POSSIBILITÀ 
DI PROVA
GRATUITA!



PERIODO 
Dal 4 Ottobre al 3 Giugno, vacanza durante la pausa natalizia dal 24/12/2021 al 09/01/2022, durante 
la settimana di Pasqua  e/o giorni festivi annuali.
La durata di ogni singola lezione sarà di 60 minuti di tennis più 60 minuti di educazione motoria 
secondo i dettami della Federazione Italiana Tennis. 
Gli orari saranno da concordare con lo staff.

DOCUMENTI RICHIESTI
TESSERA MICHELIN a carico della famiglia, durata di 1 anno, con agevolazioni, da fare all’iscrizione.
TESSERA FIT, a carico della famiglia, agonistica o non agonistica, durata di 1 anno da richiedere in 
collaborazione alla segreteria o personalmente sul sito FEDERTENNIS, al momento dell’iscrizione. 
CERTIFICATO MEDICO, a carico della famiglia, agonistico o non agonistico in base alla tessera FIT 
scelta, durata di 1 anno, da presentare al momento dell’iscrizione.

DIPENDENTI AGGREGATI

1 volta a settimana in gruppo
1 ora di tennis + preparazione 379 € 399 €

2 volta a settimana in gruppo
2 ore di tennis + preparazione 679 € 699 €

3 volta a settimana in gruppo
3 ore di tennis + preparazione 900 € 920 €

Ora privata annuale (30 lezioni)
per chi è iscritto alla scuola tennis*

700 € 720 €

Ora privata volante
per chi è iscritto alla scuola tennis**    

30 € 35 €

Le ore di preparazione � sica
possono essere svolte in un giorno

diverso dal tennis, da concordare con lo staff.

* Orario disponibile dallo staff tecnico,
 per una lezione a settimana dall’inizio alla � ne dei corsi.
** Su richiesta allo staff tecnico
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PROVE GRATUITE FINO A UN VALORE DI 40 € PER CHI NON HA MAI GIOCATO A TENNIS IN MSC!

INFO E ISCRIZIONI
 GIANNI MARCHETTI +39 346 2440370 | SEGRETERIA MSC +39 0171 1872661


