
GONETTA TENNIS SCHOOL

Adulti

COSTI E SPECIFICHE CORSI

NUMERO
MAX

QUOTA
8 MESI

TRE 
RATE

NUMERO
LEZIONITENNIS

PRINCIPIANTI
PERFEZIONAMENTO

LEZIONI
PRIVATE

AGONISTICAGO E
HAPPY MORNING

              Durata corsi  da lunedì 16/10/17
              a venerdì 01/06/18 secondo calendario scolastico per

           complessive 30 settimane.

        Orario corsi  dalle 9,00 alle 23,00 dei giorni feriali, anche sabato/domenica.

                       Pagamento corsi  
                                                       MENSILE: entro il 05 del mese in corso, ottobre incluso (8 mesi).

                                                               TRE RATE: di cui la prima entro il 03/11/07, la seconda entro il 
                                                                   12/01/18, la terza entro il 09/03/18.

   4 adulti  1 lezione/sett.  30  € 50/mese  € 130
   4 adulti  2 lezioni/sett.  60  € 90/mese  € 230

   
   1/2 adulti   condizioni personalizzate a seconda del numero
                                   di allievi, dell’orario e del maestro o istruttore

  
   4 adulti  1 lezione/sett.      
   (posti limitati) mattino 8/13 30 € 30/mese –
 o sera 19/21

Iscrizione obbligatoria al Club GonettaGo € 59,00 comprensiva di:
 associazione GonettaGo Basic Corsi (Special Gonetta) con tutti i vantaggi soci riservati
 compreso il tesseramento FIT non agonistico;
 t-shirt “Gonetta Tennis School”;
 fornitura ed uso palline e materiale tecnico;
 possibilità di “Formula Quality” formando gruppi con un partecipante
  in meno per una maggiore qualità di insegnamento. Supplemento
 € 10,00/mese gruppi da 4 e € 5,00/mese gruppi da 6.

GonettaGo ssd arl   Strada San Giovanni, 39   10070 San Carlo Canavese (Torino)
 telefono 011 19862750   mobile 392 8049723   e-mail info@gonetta.it    web www.gonetta.it



IL PROGETTO SCUOLA
TENNIs GO
 La nostra Scuola di Tennis si avvale di Maestri
 qualificati diplomati dalla Scuola Nazionale
 Maestri della FIT coadiuvati da istruttori federali,
 qualificati ed esperti. Tutti i Maestri e gli Istruttori sono
aggiornati secondo le ultime direttive e tecniche di apprendimento. La Scuola Tennis è inoltre dotata di tutti 
i sussidi didattici necessari per un migliore apprendimento delle tecniche del tennis e suddivide l’attività 
in diversi corsi a seconda dell’età e delle capacità tecniche e fisiche degli allievi.

Club Manager Bruno UBAUDI
Maestro Nazionale Massimo LARIVERA
Maestro Nazionale Paolo BALLATORE
Istruttore II Grado Davide CATALANO

Istruttore I Grado Maurizio CASONATO
Istruttore I Grado Matteo PONZANI
Istruttore I Grado Elena MUSURUANA
Preparatore Fisico I Grado Daniele RUBEO

 in collaborazione con

Corsi per adulti
PRincipianti GO
Corso riservato a tutti coloro che non abbiano mai giocato a tennis o che abbiano giocato solo qualche volta e che neces-
sitino di una impostazione di base. I temi di questo corso sono l’apprendimento dei colpi fondamentali (diritto, rovescio, 
volée, smash e servizio), degli spostamenti basilari e delle prime nozioni di tattica di gioco.
perfezionamento GO
Corso adatto a tutti coloro che vogliono perfezionare la tecnica esecutiva dei loro colpi ed affinarne l’efficacia. In questo 
corso oltre a perfezionare la tecnica esecutiva dei colpi verrà approfondito l’uso delle rotazioni e i principali schemi di gioco 
in riferimento alla partita.
lezioni private GO
Attività individuale o di coppia per qualsiasi livello di gioco, anche mirata alla risoluzione di problematiche tecnico/tattiche 
specifiche degli allievi. Gestione personalizzata degli orari e delle frequenze nonchè individuazione dell’Istruttore o Maestro 
in funzione delle caratteristiche e delle disponibilità.
agonistica GO
Come per il corso dei ragazzi, allenamento sistematico a prezzi molto contenuti che si svolge nelle ore dalle 19,00 alle 21,00 
con minimo 3 e massimo 4 agonisti per campo, sotto la direzione di Maestri e Istruttori.
happy morning GO
Corso mattutino (dalle 8,00 alle 13,00) molto economico per qualsiasi livello di giocatori/giocatrici che verranno suddivisi in 
gruppi omogenei di 3/4 persone ed istruiti a dovere dal personale qualificato del Gonetta Team Tennis School.

Per tennisti sempre di fretta e non...
possibilità di colazioni, pranzi e cene

genuini e a prezzi modici presso
Gonetta in occasione della

frequenza a i corsi.

è obbligatoria la presentazione del
CERTIFICATO MEDICO per attività non
agonistica all’atto dell’iscrizione
ai corsi.


