
   
 

                SCUOLA SAT                  
29 settembre 2014 – 5 giugno 2015 

 

 

Direttore della scuola       Preparatori Atletici 

Claudio Tagliafraschi (Tecnico Nazionale)    Responsabile Enrico Cirri (Preparatore fisico 2° liv. F.I.T.) 

 Staff Tecnico       Collaboratrice Sara Colzi (Preparatrice fisica 1° liv. F.I.T.) 

  Sergio Faggi (Istruttore 2° liv.F.I.T.)     Staff Sanitario 

  Niccolò Grassi (Istruttore 2° liv. F.I.T.)    Dott.  Gabriele Innocenti (Specializzato medicina dello sport) 

 Gianni Manganello (Istruttore 1° liv. F.I.T.)    Massimo Lucarini  (Massofisioterapista) 

Marco Paltracca (Istruttore di 1° liv. F.I.T.)    Alfredo Albiani (Coach mental body)    

Beatrice Parolai (Istruttrice 1° liv. F.I.T.)    Organizzazione 

        Direttore sportivo Stefano Bonechi 

     Segreteria Letizia Ferri 

 

 

QUOTE SCUOLA SAT: 
 

MINITENNIS CUCCIOLI ( 5 / 8 anni) il corso si effettua il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19 

€ 460 (1 volta  con preparazione fisica € 280) 
 

Comprende: 

8 mesi di scuola per un totale di 85 ore distribuite in 2 giorni settimanali ( 2 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica). 

Kit abbigliamento JOMA (tuta, polo, pantaloncino/gonnellina) 

Tessera F.I.T. non agonistica. 

Assicurazione. 
 

ADDESTRAMENTO il corso si effettua dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14.30 – 19.30 

€ 600 (1 volta con preparazione fisica  € 360) 

 

Comprende: 

8 mesi di scuola per un totale di 85 ore distribuite in 2 giorni settimanali ( 2 ore di tennis e 1 ora di preparazione fisica). 

Kit abbigliamento JOMA (tuta, polo, pantaloncino/gonnellina) 

Tessera F.I.T. non agonistica. 

Assicurazione. 
 

PRE AGONISTICA il corso si effettua dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 14.30 – 19.30 

€ 750 (3 gg tennis + 2 volte preparazione atletica) 
 

Comprende: 

8 mesi di scuola per un totale di 205 ore distribuite in 3 giorni settimanali ( 3 ore di tennis e 2 ore di preparazione fisica). 

Kit abbigliamento JOMA (tuta, polo, pantaloncino/gonnellina) 

Tessera F.I.T. non agonistica. 

Assicurazione. 

 
Modalità di pagamento: 

60 % all'iscrizione 

40 % entro il 31/12/2014 

in contanti,  bancomat o carta di credito circuito Visa oppure a rate con finanziamento a tasso 0 in 8 mesi  con  COMPASS. 

 

Per ogni allievo iscritto è previsto un Kit JOMA e un buon sconto del 10% da consumarsi allo shop sportivo del circolo   

Il buono sconto è valevole per ritirare il Kit d’abbigliamento JOMA, di usufruire di uno sconto del 10% su gli articoli con il logo del circolo e 
da anche la possibilità di acquistare un ulteriore KIT al prezzo speciale di € 89.90.  
Il KIT è  composto da 1 tuta in microfibra 1 polo 1 pantaloncino o gonna.                                                                   

 
 

Tennis Club Bisenzio ASD 

Via Ada Negri, 15 - 59100 - Prato 

Tel – Fax  0574/46.56.49  

                                         www.tcbisenzio.com                                                  

 mail info@tcbisenzio.it scuola@tcbisenzio.it direzione@tcbisenzio.it                                                                                                                      
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