
          

E..state…con noi !!!!! 
 

Eccovi il programma creato per tutti i nostri allievi per la prossima Estate dalla Scuola Tennis by 
Margaroli in collaborazione con il Piatti Tennis Center. 

Ognuno è libero di aderire sia alla singola proposta che a tutte : in alcuni casi esiste un numero 
limitato di posti ( allegata scheda di risposta da consegnare ad Isabella entro il 15 Marzo ) 

 

A )  programma di allenamenti giornalieri con maestro dal lunedi al venerdi , dalle 16:00 alle 18:00 
a partire dal 22 Giugno al 29 Agosto ( escluso dal 15 al 23 agosto ) costo 850.-chf a testa per tutta 
l’ estate, con libertà giornaliera di partecipazione. 

Prenotazione campi esterni al prezzo super speciale di 5 chf a testa all’ora , solo per gli allievi ( se 
il campo nelle ore successive risultasse libero , possibilità di giocare gratuitamente sempre e solo 
per gli allievi ) 

 

B ) allenamenti  per Interclub Juniores giornalieri venerdi 14 , sabato 15 e domenica 16 agosto , 
riservati ai componenti delle squadre Interclub Juniores , nati nel 2002 e piu’ giovani ( fino 2012 ) 

 

C ) Campionato Interclub Juniores dal 17 al 23 agosto, con possibilità di proseguire nei weekends 
successivi in caso di vittoria del girone. Attendiamo vs disponibilità per poter iscrivere le 
squadre 

 

D ) Torneo Internazionale Lussemburgo dal 19 al 26 Luglio – massimo 10 ragazzi/e – categorie 
U12 / U14 / U16 – verrà data preferenza , in caso di molte iscrizioni , al settore agonistico 

 

E ) 3 giorni in settimana ( martedi –mercoledi-giovedi ) di allenamenti tecnici a Bordighera , presso 
il Piatti Tennis Center , massimo 7 ragazzi/e per volta , con un ns accompagnatore ed i maestri 
della Piatti Tennis Center. Il costo per gli allenamenti dei 3 giorni è di 500.- euro a persona per gli 
allievi delle ns Scuola , e di 700.- euro a persona per ragazzi esterni , piu’ le spese vive da 
suddividersi ( vedi tabella ) 

 

F ) 2 Tornei ITF U 18 , con camp d’ allenamento , in Portogallo dal mercoledi 29 luglio al 13 agosto 

 

G ) accompagnamenti a tornei in svizzera interna , durante il mese di Luglio 

 

H ) Campo di allenamento settimanale dal 25 Giugno al 1° Luglio a Palermo. 

Campo di allenamento, incontri , mini torneo con anche i ragazzi del TC Palermo , uno dei piu’ 
importanti di Italia a livello giovanile. Possibilità di fare 2 ore al giorno di lingua inglese con 
insegnante dedicata  

 


