
Infrastruttura
8 campi in terra rossa RED PLUS

(di cui 4 coperti l’inverno)
Muro di allenamento

Bar Tennis
Spogliatoio
Ping Pong

Dove siamo

TEAM MAESTRI
SCUOLA TENNIS

STAGIONE 2021/2022

Fabien GUILLOT
Allenatore B Swiss Tennis

Filippo ZOPPI
Allenatore C Swiss Tennis

Marco BALCONI
Professore di tennis SPTA

Stefano BRUNETTI
Monitore G+S

Rebecca LLORENTE SCIPIO
Monitore G+S

Via Brunari 2a, 6500 Bellinzona
Tel: 079 452 83 89

fabienguillot.tcb@gmail.com
www.scuolatennis-bellinzona.ch
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CORSI JUNIORI

COMPETIZIONE

U10/U12 AVVENIRE
2 sessioni di 1h30 a settimana + condizione �isica
Prezzo: Su richiesta

U15 SPERANZE
3 sessioni di 1h30 a settimana + condizione �isica
Prezzo: Su richiesta

U18 ELITE
3/4 sessioni di 1h30 a settimana + condizione �isica
Prezzo: Su richiesta

LEZIONI PRIVATE

JUNIORI
Lezione singola: CHF 50.–**
Lezione 2 persone: CHF 60.–**
Pacchetto 10 lezioni singole: CHF 450.–**
Pacchetto 10 lezioni 2 persone: CHF 540.–**

* Più tassa sociale di CHF 150.–
** Più campo l’inverno e per i non soci l’estate

DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE

I campus offrono la possibilità di incontrare nuovi 
amici e di passare con loro una settimana ricca di 
appuntamenti e varie attività.

CAMP MINI TENNIS
La formula per i più piccoli. Divertimento e motivazione 
garantiti!
Riservato ai bambini dai 4 ai 6 anni
• Formula 1h30 al giorno, solo al mattino dal lunedì al 
venerdì dalle 8:45 alle 10:15

CAMP TENNIS LOISIR
Formula ideale per i ragazzi che desiderano progredire 
velocemente!
Riservato ai bambini dai 7 anni
• Formula 2 ore al giorno, solo al mattino dal lunedì al 
venerdì dalle 10:15 alle 12:15

CAMP TENNIS INTENSIVO
Formula ideale per chi vuole migliorare a 360°!
Riservato ai bambini dai 9 anni
• Formula 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 15:30

CORSI JUNIORI

MINI TENNIS (2014, 2015, 2016, 2017)
Primo corso dove il bambino inizierà passo per passo 
ad acquisire dei comportamenti motori essenziali per 
portarlo a diventare un vero giocatore di tennis.
Lunedì, Martedì, giovedì e venerdì ore 16:30 - 18:30
Mercoledì ore 13:30 - 17:30. 36 settimane.
1 sessione di 1h a settimana: CHF 450.–*
2 sessioni di 1h a settimana: CHF 900.–*

CORSO STANDARD
Le lezioni sono incentrate principalmente sullo sviluppo 
tecnico di tutti i colpi fondamentali e sul miglioramen-
to della tattica di gioco degli allievi attraverso esercizi 
speci�ici e giochi.
Lunedì, Martedì, giovedì e venerdì ore 16:30 - 21:30
Mercoledì ore 13:30 - 20:30. 36 settimane.
1 sessione di 1h a settimana: CHF 900.–*
1 sessione di 1h30 a settimana: CHF 1300.–*
2 sessioni di 1h a settimana: CHF 1700.–*
2 sessioni di 1h30  a settimana: CHF 2500.–*

CORSO BASE
Per chi vuole giocare e migliorare ma non ha molto tem-
po a disposizione.
Mercoledì ore 13:30 - 18:30
Venerdì ore 16:30 - 20:30 (solo primaverile)
17 lezioni autunno/inverno (da ottobre): CHF 300.– 
13 lezioni primaverile (da marzo): CHF 150.–



CHI PORTA UN AMICO TROVA UN TESORO

Parla con i tuoi amici
Conosci qualcuno che vuole giocare a tennis? Parlagli di 
noi.

Ripeti con altri amici
Puoi portare massimo 2 amici durante la stagione. 

Iscrizione al corso standard
Il tuo amico* si scrive ad una nostra formula del corso 
standard. Aiutalo a scegliere la formula migliore per lui.

Ricevi lo sconto
Una volta il tuo amico iscritto, riceverai uno sconto di 
CHF 150.– sulla tua quota d’iscrizione per la stagione 
2022.

* Offerta valida solo sull’offerta corso standard e agonistica. L’amico 
non deve essere stato iscritto ai nostri corsi da 2 anni.
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