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Più vittorie: più punti in classifica! 

I segreti dell’arte di vincere nel tennis sono finalmente a vostra disposizione. 
 
ASD R.I.T.A. organizza per l’estate 2020 Stage di Tennis mirati al tema: come vincere nel tennis. La prima 
iniziativa denominata “Tennis Sunday” si sviluppa in singole giornate (domeniche) ciascuna delle quali 
mette a disposizione quattro ore di allenamento. La seconda proposta, invece, si sviluppa durante i week end 
(da venerdì a domenica) ognuno dei quali offre nove ore di allenamento. La terza “Tennis 4 Under 20” è una 
settimana dedicata ai giovani appassionati. I partecipanti saranno assistiti sul campo anche da esperti 
riconosciuti nel tennis  internazionale e nell’ambito universitario, figure professionali come Luca Bottazzi 
(www.lucabottazzi.it) e Carlo Rossi.   
 
TENNIS SUNDAY: l’arrivo è previsto la domenica per le ore 9:45 presso il centro sportivo CUS Idroscalo 
via della Circonvallazione 11 Segrate Milano, la fine della sessione è alle ore 14:00. La partecipazione è 
subordinata al versamento di una caparra di euro 50,00, mentre il saldo viene pagato all’arrivo presso il 
centro sportivo. 
 
TENNIS WEKK END: si svolgono in Trentino nella località turistica di Lavarone. L’arrivo è previsto il 
venerdì entro le ore 15:30 presso l’Hotel Monteverde frazione Gionghi in Lavarone (TN), la partenza 
avviene la domenica dopo pranzo. La quota di iscrizione comprende oltre gli allenamenti, il trattamento di 
pensione completa (due notti) in camera doppia. La camera singola prevede un supplemento totale di euro 
50,00. La partecipazione è subordinata al versamento di una caparra di euro 100,00, mentre il saldo viene 
pagato all’arrivo presso l’albergo. Per gli eventuali accompagnatori non iscritti allo Stage è prevista la quota 
di euro 150 che oltre alla pensione completa prevede due ingressi alla piscina coperta con area benessere. Per 
i bambini di età inferiore ai dieci anni sono previste quote sensibilmente scontate. 
 
TENNIS 4 NEXTGEN UNDER 20 : si svolge in Trentino nella località turistica di Lavarone. L’arrivo è 
previsto la domenica tra le 15:00 e le 16:00 presso l’Hotel Monteverde frazione Gionghi Lavarone (TN), la 
partenza è prevista il sabato dopo pranzo. La quota di partecipazione di euro 680,00 comprende oltre gli 
allenamenti, il trattamento di pensione completa (due notti) in camera doppia. La partecipazione è 
subordinata al versamento di una caparra di iscrizione di euro 200,00, mentre il saldo viene pagato all’arrivo 
presso l’albergo. 
 
ISCRIZIONI: le rispettive caparre sono da versare tramite bonifico sul conto intestato ad ASD R.I.T.A  
Cassa di Risparmio di Asti di Peschiera Borromeo, codice IBAN: IT68 K060 8533 5700 0000 0022 724, con 
specificata la causale (tennis sunday e/o tennis week end e/o tennis 4 under 18). Oltre a espletare il bonifico è 
necessario compilare e firmare il modulo di iscrizione riportato di seguito e inviarlo via mail a: 
lucabottazzi@yahoo.it. Le iniziative prevedono un numero chiuso di partecipanti per garantire una qualità 
d’eccellenza nei contenuti e nel contempo un numero minimo per essere attivate. Le caparre non sono 
restituibili in nessun caso eccetto quello dovuto all’annullamento dell’iniziativa.  
 
 

PERIODI 2020   
 

- Tennis Sunday 1 marzo           euro  90,00 
   

- Tennis Week End 26/28 giugno    euro 330,00  (partenza domenica 28 giugno) 
 

- Tennis Week End 10/12 luglio      euro 330,00  (partenza domenica 12 luglio) 
 

- Tennis 4 Under 18 12/18 luglio     euro 680,00 (partenza sabato 18 luglio) 
 

http://www.lucabottazzi.it/
mailto:lucabottazzi@yahoo.it


 
MODULO  DI  ISCRIZIONE  

 
 
 
 
COGNOME  E  NOME :                                       
 
 
INDIRIZZO :  
 
 
TELEFONO:                                                            E-MAIL :  
 
 
TENNIS DAY                                              TENNIS WEEK END                                TENNIS 4 NEXTGEN  
 
 
CLASSIFICA:   
 
 
                                                         
 
 
 
 
Accettando la presente si autocertifica la dichiarazione liberatoria nella quale ci si impegna a rinunciare a un 
risarcimento danni superiore ai massimali di copertura assicurativa stipulati dall’associazione. Non è previsto 
alcun rimborso della quota prenotazione agli stage per ritiro.   
 
 
 
 
Data:……………………………….....                 Firma:………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori Info: www.tennisitaliano.com, 3477180244 – 3393172704 
 

http://www.tennisitaliano.com/

