ALBO D’ORO

Il/la Sottoscritto/a .............................................................................................
Nato a ..............................................................il...............................................

Telefono .............................................................................................................

IL CIRCOLO

E-mail: ................................................................................................................

- 10 campi da tennis (6 in terra e 4 in erba sintetica)
- 2 campi da calcetto in erba sintetica
- 2 palestre (sala pesi e sala fitness)
- Muro per palleggiare ed area di gioco bambini
- Segreteria tennis e segreteria calcetto con annessi spogliatoi
- Salone con sala TV, sala meeting
- Bar con terrazza sul giardino
- Ristorante/pizzeria
- Parcheggio interno ed esterno
- Area feste (laurea, compleanno ecc.)

Taglia Tuta .........................................................................................................
Gruppo ...............................................................................................................

Nota informativa sulla privacy
Consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art 23 del codice in materia di protezione
dei dati personali
(D.lgs. 196/03-c.d. codice privacy)

Catania, li ............................................
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TENNIS CLUB
UMBERTO

Scuola Tennis
Club Umberto

TESSERA SOCIO OBLIGATORIA

CONTATTI
Via Mons. Domenico Orlando, 6 - Catania

FIRMA
(genitore)

NI

N

Via ......................................................................................................................

TE

Residente in ......................................................................................................

- Serie A camp. a squadre m. 1998 - 2006
- Serie B camp. a squadre m. 1995 - 1996 - 2004 - 2005
- Serie C camp. a squadre m. 1994 - 2008 - 2010
- 1° class. Regionale m./f. u. 12/14/16 tra 1982 - 2014
- Torneo internazionale WTA 1982/1983/1984/1985
- Torneo di vario livello (serie B e C u. 12/14/16 e veterani)

O

SCHEDA D’ISCRIZIONE

RT

TENNIS CLUB
UMBERTO

E

TENNIS CLUB
UMBERTO

SEGRETERIA 095 497191
CELLULARE 393 9122390 (D.T. M° M. FONSMORTI)
E mail: mm_ fonsmorti@alice.it

................................................................................................

www.tennisclubumberto.com

ANNO ACCADEMICO
2018-2019

FEDERAZIONE
ITALIANA
TENNIS

BREVE STORIA
La scuola tennis Club Umberto, nata nel 1974 è una delle più
prestigiose della Sicilia.
La scuola ha come duplice obiettivo l’insegnamento sia in
forma ludico-sportiva che agonistica (avendo formato negli
anni atleti di livello regionale, nazionale ed internazionale).

Scuola Addestramento
Tennis

I genitori sono pregati di non sostare durante lo svolgimento
delle lezioni. Solo per il gruppo Baby tennis e Mini Tennis, i
genitori possono sostare i primi e ultimi 5 minuti.
Tutte le informazioni ai genitori possono essere date in orari
diversi dalle lezioni (contattare il D. T. M° Michele Fonsmorti).
Inoltre durante l’anno, saranno organizzati un paio di incontri
genitori-maestri in merito ai propri figli.

I CORSI

Il mensile deve essere corrisposto c/o la segreteria del circolo
entro e non oltre la prima settimana del mese in corso.

La scuola organizza corsi di gruppo per bambini e ragazzi dai 4
ai 18 anni, suddivisi per età e livello di gioco:
- Baby Tennis (4-5 anni)
Mini Tennis, Principianti,
Perfezionamento (in sedute bisettimanali).
- Agonistica (in sedute trisettimanali).
- Centro Agonistico (full-time).

In caso si assenze personali non derivanti dallo staff o dal club
(es. gite scolastiche, febbre ecc.) non è possibile poter
pagare un mensile ridotto. Solo nel caso di assenze per le
quali è stato messo al corrente con un certo anticipo il D.T., è
possibile recuperare le lezioni.
I giorni festivi come da calendario non sono recuperabili.

Ogni seduta comprende tennis e ginnastica

In caso di maltempo, si svolge ugualmente attività (ginnastica
in palestra).

REGOLAMENTO
La scuola inizia a metà Settembre e termina a metà Giugno.
L’agonistica termina, invece, a fine luglio (Agosto riposo).
Da metà Giugno a fine Luglio si svolge il Grest Estivo (mattina).
Si richiede il certificato medico di buona salute (non agonistico)
al momento dell’iscrizione.

Le comunicazioni saranno affisse nella bacheca riservata alla
scuola tennis.
Si consiglia vivamente di portare le scarpe da ginnastica (per
un miglior svolgimento della stessa e per evitare infortuni).

Oltre al programma tecnico, ci sarà un programma “Extratennis” (pizzata, giornata a tema, gita, cinema, Etna-land
ecc.)
È previsto un kit di abbigliamento ad un prezzo conveniente
c/o il negozio convenzionato di articoli sportivi Zaccà Sport di
Catania.
La scuola oltre al proprio staff tecnico si avvale di altre figure
collaterali convenzionate (nutrizionista, psicologo, fisiatra,
osteopatia, incordatore, negozio tecnico, ecc.)

Riconoscimento FIT e Staff
La scuola tennis Club Umberto è riconosciuta dalla FIT come
“SUPER SCHOOL” e aderisce al sistema didattico nazionale
FIT.
Lo staff è altamente qualificato, formato da tecnici, maestri
ed Istruttori FIT.

DIRETTORE TECNICO
M° Michele Fonsmorti
M° Silvana Fonsmorti
STAFF TECNICO
Maestri:
Michele Fonsmorti, (T.N.) Gaetano Fonsmorti,
(T.N.) Fabrizio Fazzi,Samantha Vitale,
Gianmarco Calvo, Umberto Restuccia

PREPARATORE ATLETICO
Prof. Carmelo Vacca
Prof. Umberto Restuccia

