
 

ESTATENNIS 2022 
Progetto Tennis Camp al mattino. 

Corsi serali al pomeriggio  

 

Tennis Camp! 

Il progetto Tennis Camp è un progetto pilota, in via di 

definizione sulla base delle iscrizioni pervenute. 

Le attività, nella prima settimana,  si svolgono nei giorni lunedì 

mercoledì venerdì a partire dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso 

lo Junior Tennis Stintino in via punta Scoglietti. 

Attività proposta: 

Tennis e altri sport di racchetta come beach tennis, 

badminton, e altre attività ricreative come calcetto, pallavolo, 

biliardino. Per ciascun gruppo di allievi è previsto il corso di 

tennis della durata minimo di un’ora. Per i non tesserati sarà 

richiesto oltre ad un regolare certificato un contributo pari a 

10€ per la richiesta della Tessera Fit. 

 

 



Aperto dai 5 anni ai 14 anni. 

Per la settimana si richiede un contributo di 30€ a partecipante, 

la prima settimana dal 13 giugno al 17 giugno va prenotata 

entro e non oltre il 10 giugno e si garantisce la settimana con 

un minimo di 10 partecipanti. 

L’organizzazione delle attività è a cura degli istruttori  

dell’ A.S.D. JUNIOR TENNIS STINTINO. 

 

Giornata tipo: 

 Ore 8.00 alle ore 8.30 accoglienza dei partecipanti. 

 Ore 8.30 Corso di tennis in base al livello dei partecipanti 

e all’età. 

 Ore 9.45 termine corso tennis. 

 Ore 9.45 – 10.00 break ricreativo. 

 Ore 10.00 sviluppo attività complementari al tennis. 

 Ore 11.00 termine attività complementari e merenda. 

 (La merenda dovrà essere portata dall’esterno; al piccolo 

punto ristoro presente al tennis si potrà trovare qualche 

snack ma è opportuno venire organizzati.) 

 Ore 11.30 termine merenda ed inizio attività ricreative 

come calcetto beach volley badminton. 

 Ore 12.45 termine attività preparazione per il rientro a 

casa. 

 
 



Il venerdì, giornata conclusiva della settimana, per ciascuna delle 

attività svolte gli allievi potrebbero essere coinvolti nei tornei finali. 

Tutti i partecipanti devono venire rigorosamente muniti di capellino, 

crema solare protettiva, protettivo da insetti, maglia di ricambio ed è 

severamente vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari e apparecchi 

elettronici durante l’intera mattinata, gli allievi potranno raggiungere 

le famiglie con i telefoni degli istruttori. 

Tutte le attività si svolgono rigorosamente all’aperto e nel rispetto dei 

protocolli Anti Covid. 

 

Corsi collettivi e – o individuali 

 

Lo staff dello Junior Tennis organizza corsi collettivi e o individuali 

per tutte le età, per tutti i livelli di gioco sulle base delle richieste 

pervenute, durante tutta la settimana. 

 

Per tutti i partecipanti vengono organizzati tornei a tema. 

Vieni a trovarci e seguici su www.juniortennisstintino.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I MAESTRI AL 348 8895558,346 5797302 


