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Da ottobre a maggio

PERCHÉ SCEGLIERE
IL GIOCO DEL TENNIS?

IL CIRCOLO TENNIS
BELLUNO - LA STRUTTURA

Il tennis è uno sport completo perché, oltre ad allenare il coordinamento e le
capacità motorie del bambino, aumenta la concentrazione e l'autocontrollo,
aspetti indispensabili per il miglioramento nelle attività sportive.

Il Circolo Tennis Belluno è una struttura immersa nel verde, poco distante dal
centro della città di Belluno. Il Circolo è inserito in un contesto paesaggistico
molto bello, un ambiente ideale sia per il tennista, che ha la possibiltà di praticare
gli allenamenti o le partite di tennis con la giusta concentrazione, sia per le
famiglie che possono trascorrere del tempo in un ambiente rilassante e sicuro.

I nostri corsi quindi si sviluppano in egual misura in 4 importanti aree:
1. Tecnico
2. Tattico
3. Motorio
4. Mentale.

I CORSI PER BAMBINI
I corsi della Scuola Tennis sono organizzati a seconda delle
capacità e della preparazione di ogni singolo bambino/a.
CORSI MINI TENNIS Yellow e Orange - Il programma prevede:
• Corsi di tennis per bambini con attrezzature e spazi adatti all'età.
• In base all'età e alle competenze, i gruppi vengono divisi in due categorie:
• Mini tennis yellow - 5/6/7 anni
• Mini tennis orange - 8/9/10 anni,
entrambi con possibilità di partecipare una o due volte a settimana.
• Le lezioni comprendono una buona parte di lavoro di sviluppo motorio
e coordinativo e una parte tecnico/tattica per imparare
le basi del tennis.
• Con il minitennis il gioco diventa sport.
L'iscrizione ai corsi di tennis comprende varie agevolazioni.

I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
IL CIRCOLO TENNIS BELLUNO
•
•
•
•
•
•

La struttura è aperta a tutti e si trova a due chilometri dal centro.
6 campi da tennis - 2 aperti per la bella stagione e 4 campi coperti
riscaldati e illuminati attivi tutto l'anno.
2 campi da calcetto in erba sintetica.
Bar e spogliatoi.
Ambiente sano e rilassante per le famiglie.
Tante attività organizzate ogni anno per tutti, soci e amici del circolo.

I moduli di iscrizione sono disponibili nel nostro sito www.ctbelluno.it
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