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Lo Sporting Club Mondodomani si estende per una 

splendido parco con piante di alto fusto, si trovano:
•  7 campi da Tennis di cui 4 scoperti in terra e 3 coperti   
e (2 in Sintetico, 1 in terra)
•  2 piscine scoperte, una da 25 mt ed una per bambini
•  Palestra e Sauna
•  Campo da Calcio a 7 in erba
•  Campo da Beach Volley
•  Campo da Basket regolamentare
•  Club House con sala ristorante e bar
•  Ampio parcheggio privato

TARIFFE CORSI
SCUOLA BASE

1 lezione a SETTIMANA (60 min. di tennis per lezione) 
con gruppi di 5-6 allievi

MINITENNIS gruppi di 5-6 ALLIEVI € 360/anno
SUPERSAT gruppi di 5-6 ALLIEVI € 380/anno

PROPEDEUTICA
2 lezioni a settimana (60 min. di tennis per lezione) 

con gruppi di 5-6 allievi
€ 680/anno

AGONISTICA ‘C’
2 allenamenti a settimana (90 min. di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 1.420/anno

AGONISTICA ‘B’
3 allenamenti a settimana (90 min. di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 2.120/anno

AGONISTICA ‘A’
4 allenamenti a settimana (120’ di tennis per allenamento) 

con gruppi di 3-4 allievi + PREPARAZIONE ATLETICA
€ 3.490/anno

PREPARAZIONE ATLETICA

Integrazione ai corsi di MINITENNIS, SUPERSAT e PROPEDEUTICA
1 ora/settimana € 100/anno
2 ore/settimana € 200/anno

Pacchetto da 12 lezioni di 1 ora € 160 
(€ 120 per i soci di Mondodomani)

Prova GRATUITA di tutti i corsi 
dal 14 al 18 settembre 2020

AGEVOLAZIONI E OMAGGI

Quota associativa di €40, assicurazione e tessera FIT non                 
agonistica comprese nel costo del corso annuale.

Il pagamento è suddiviso in 2 - 4 rate a seconda dei corsi.
Completo tennis Mondodomani Tennis School (pantaloncini e 

maglietta) in omaggio a tutti gli iscritti.

a partire dal
a partire dal secondo



SUPERSAT
Il corso Super S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis) è 
rivolto a ragazzi/e nati tra il 2002 e il 2012, principianti o 

completa conoscenza di tutti i colpi del tennis e degli aspet-
ti tattici e strategici legati alla partita.

PROPEDEUTICA
Il corso è adatto ad allievi che vogliono impegnarsi con 
maggiore intensità ed eventualmente orientati ad un 
futuro agonistico. In particolare sono curati lo sviluppo e 
approfondimento della tecnica dei colpi fondamentali e dei 
colpi speciali. 2 lezioni settimanali di tennis, in gruppi di 5-6 
allievi, con possibile aggiunta di preparazione atletica.

AGONISTICA
Allenamenti settimanali per allievi a partire dagli 8 anni 
dalle spiccate capacità tennistiche e spinti da un alto livello 
di motivazione. Gli allenamenti sono strutturati per soddis-
fare le esigenze di chi vuol migliorare il proprio livello di 
gioco (tecnico e tattico) e il livello di competizione, I gruppi 
sono composti da 3-4 allievi, che saranno impegnati in 2, 3 
o 4 allenamenti settimanali di tennis, da 1h30’ o 2h per 
allenamento oltre a sessioni di preparazione atletica. 
Gli agonisti verranno guidati nella programmazione dei 
tornei, potranno partecipare a raduni e tornei organizzati 
dall’ITS, confrontarsi con gli agonisti degli altri circoli ITS ed 
avere una continuità estiva negli allenamenti.

TENNIS ADULTI
Dedicato a chi dai 18 anni in poi desidera imparare o 
migliorare il suo tennis e vivere l’atmosfera del Club 
confrontandosi sui nostri campi. 
Questi corsi sono rivolti anche agli agonisti che vogliono 
allenarsi per partecipare a tornei e competizioni a squa-
dre.

LEZIONI PRIVATE
I maestri della Scuola sono a disposizione per chiunque 
volesse imparare o migliorare il proprio tennis con lezioni 
private singole, doppie o in gruppi di 3-4 persone della 
durata di 60’.

PREPARAZIONE ATLETICA
Fondamentale per migliorare le performances motorie e 
di coordinazione del tennista, deve essere adattata all’età 

La   preparazione   �sica  è   gestita   da  Matteo  Ceresa, 
Preparatore Fisico FIT di 1° grado.

L’attività è già compresa nei corsi di agonistica mentre i 
ragazzi dei corsi di minitennis, supersat e propedeutica 
potranno integrarla con frequenza settimanale o bisetti-
manale. 
Sessioni di preparazione atletica sono disponibili anche 
per gli adulti, agonisti e non, e i soci tennisti del Club.

Riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis (FIT), 
MONDODOMANI TENNIS SCHOOL fa parte di un network 
di Scuole Tennis denominato I.T.S. (International Tennis 
School).

L’ITS  è diretta da Matteo Sacchi
di Tecnico Nazionale  ed   ex  agonista  tra  i  top  100 

preparatori atletici FIT, un nutrizionista, uno psicologo ed 

mento del Tennis.

MINITENNIS
Il corso di avviamento al tennis, rivolto a bambini/e nati tra 
il 2013 e il 2016, ha come obiettivi il miglioramento delle 
capacità di coordinamento, l’apprendimento dei gesti 
tecnici fondamentali, e il miglioramento delle capacità 
percettive e propriocettive pur conservando sempre uno 
spirito ludico. In particolare, tali obiettivi sono perseguiti 
attraverso graduali e proporzionate situazioni di gioco, 
dove con racchette, palline e dimensioni di campo 

-

STAGIONE 2020/21 
dal 28 settembre 2020 al 28 maggio 2021

Per informazioni sulla didattica dei 
corsi, contattate il responsabile 
Fabio Caletti - Tel. 333 541 0041

FIT 
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