
PREAGONISTICA STG INVERNO 22-23

10 OTTOBRE 2022 - 26 MAGGIO 2023

Corsi di gruppo di tennis della durata di 2 h, comprensivi di 1 h di tennis e
di 1 h di preparazione atletica, suddivisi per livello di gioco e tipologia di
palline utilizzate (green o normali). Gruppi da 3-4 allievi.

Centro Sportivo Branzola

Via Pianfei 69, Villanova Mondovì

Tutti i giorni dalle 16 alle 18

(eventuale fascia 15-17 secondo disponibilità di spazi e staff da valutare)

Età: Dai 9 anni in su

2 o 3 allenamenti alla settimana

QUOTA STAGIONALE

2 ALLENAMENTI 1050 €

3 ALLENAMENTI 1500 €

Per gli iscritti al corso invernale 22-23 Preagonistica STG sono inclusi:
- maglietta e pantaloncino/gonna STG
- tessera FIT non agonistica 2022 e 2023 per la Asd STG
- tessera sociale della Asd STG 2022 e 2023

Scuola tennis riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis

con insegnanti qualificati FIT

A.S.D. STG
Via Pianfei 69,

Villanova Mondovì, 12089, CN

P. IVA e C.F. 03933410049

+39 3338119934

info@scuolatennisgiordano.com

www.scuolatennisgiordano.com

mailto:info@scuolatennisgiordano.com
http://www.scuolatennisgiordano.com


REGOLAMENTO PREAGONISTICA STG INVERNO 22-23

- Il pagamento stagionale deve essere effettuato in unica soluzione
(all’iscrizione) o in 2 rate (70 % all’iscrizione e 30 % entro il 31
Gennaio).

Modalità di pagamento:
● Contanti
● Satispay STG
● Bonifico

IBAN: IT45O0306909606100000182802,
Intestazione: Asd STG,
Causale: Corso di tennis invernale STG + Cognome nome

- L’iscrizione al corso deve essere completata entro Sabato 24

Settembre 2022 compilando il modulo d’iscrizione, consegnandolo

in segreteria o inviandolo tramite e-mail e procedendo al

pagamento della quota di riferimento del corso.

- Per iscriversi ai corsi bisogna essere in regola con il tesseramento

STG e FIT 2022, quindi per i nuovi iscritti è necessario compilare la

scheda di iscrizione per il tesseramento sociale alla Asd STG,

effettuare la richiesta online di tessera non agonistica/agonistica FIT

2022 e consegnare copia del certificato medico.

- Le lezioni sono sospese in concomitanza con le vacanze scolastiche.

- Le lezioni saltate durante la stagione non possono essere

recuperate, ad eccezione delle assenze legate ad infortuni che

forzano un’assenza prolungata e isolamenti a causa Covid, in questi

casi in accordo con il maestro è possibile individuare gruppi di

allenamento simili al proprio nel quale recuperare entro il termine

dei corsi invernali le lezioni saltate.

- Le lezioni annullate a causa della scuola tennis verranno recuperate

al termine dei corsi ed entro il termine delle scuole.


