
 

 

TENNIS   TAVOLO, che  passione  !! 

 

 

al  Palatennistavolo  di  Lozza  (VA) 

in  Via  Vittorio  Veneto  1 
corsi per ragazzi da 6 a 15 anni 

SABATO 
dalle  9,00  alle  11,00 
da  Ottobre  a  Giugno 

1° LIVELLO - I corsi sono tenuti da Istruttori Federali e 
forniscono le basi per l’avvicinamento all’attività sportiva in 
genere ed al tennis tavolo in particolare, rivelandone le 
caratteristiche che lo rendono disciplina moderna, 
completa e divertente. 
€   20,00 iscrizione annuale (tessera e assicurazione) 
€   20,00 frequenza mensile 
€ 160,00 frequenza annuale 

corsi per ragazzi da 6 a 18 anni 

MARTEDI  e  GIOVEDI 
dalle  18,00  alle  20,00 
da  Ottobre  a  Giugno 

2° LIVELLO - I corsi sono tenuti da Istruttori Federali e 
forniscono le basi per l’avvicinamento all’attività sportiva in 
genere ed al tennis tavolo in particolare, rivelandone le 
caratteristiche che lo rendono disciplina moderna, 
completa e divertente. 
€   20,00 iscrizione annuale (tessera e assicurazione) 
€   35,00 frequenza mensile 
€ 280,00 frequenza annuale 
OBBLIGATORIA FREQUENZA AD ENTRAMBI I GIORNI 

corsi per ragazzi da 6 a 18 anni 

LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI 
dalle  17,00  alle  19,00 
da  Ottobre  a  Giugno 

3° LIVELLO - I corsi sono tenuti da Maestri Federali e 
forniscono le tecniche dei colpi (attacco di dritto, bloc di 
rovescio, palleggio di dritto e di rovescio) senza tralasciare 
la tecnica del gioco di gambe e le tecniche dei servizi. 
€   20,00 iscrizione annuale (tessera e assicurazione) 
€   35,00 frequenza mensile 
€ 280,00 frequenza annuale 

OBBLIGATORIA FREQUENZA AI TRE GIORNI 

Accademia per ragazzi da 6 a 21 anni 

LUN - MAR - MER - GIO - VEN 
dalle  18,00  alle  20,00 

da  Settembre  a  Giugno 
ACCADEMIA - I corsi sono tenuti da Maestri Federali di 
alto livello, sono aperti ad atleti tesserati di buon livello o 
buone prospettive e forniscono una preparazione specifica 
alle gare personalizzata in funzione del livello tecnico e 
fisico. 
€ 150,00 iscrizione annuale 
€   70,00 frequenza mensile 

OBBLIGATORIA FREQUENZA AI CINQUE GIORNI 

Attività per adulti da 19 a 50 anni 

MARTEDI  e  VENERDI 
dalle  21,00  alle  23,00 
da  Ottobre  a  Giugno 

Possibilità per i meno giovani di partecipare ad un’attività 
sportiva moderna, completa e divertente. Sarà possibile 
giocare, allenarsi e partecipare a gare amatoriali; sarà 
presente anche un Istruttore Federale per suggerimenti e 
consigli. 
€   20,00 iscrizione annuale (tessera e assicurazione) 
€   35,00 frequenza mensile 
€ 280,00 frequenza annuale 
OBBLIGATORIA FREQUENZA AD ENTRAMBI I GIORNI 

 
Per ulteriori informazioni : 

OSSOLA  MAURO 
Cell. 347 2207860  -  info@tennistavolovarese.it 

www.tennistavolovarese.it 
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