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PROMOZIONE SCUOLE  
Un mese di tennis gratuito il prossimo maggio 2017 

In occasione del 10° anno consecutivo la Scuola Avviamento Tennis Patavium 
riconosciuta dal CONI ed inserita nel PIA (Piano Integrato d’Area) della 
Federazione Italiana Tennis, offre nel  maggio  2017 una promozione 
interamente dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado di Padova.  

Le lezioni durante il suddetto 
mese saranno offerte dal nostro 
circolo e avranno luogo nei nostri 
campi in terra rossa dell’a.s.d. 
Tennis  Patavium, sito in via 
Decorati al valor civile 2 
all’interno del plesso sportivo 
della Padovanuoto.   

Le lezioni gratuite inizieranno 
lunedì 1 maggio 2017 e termineranno venerdì 26 maggio 2017 con la frequenza 
di allenamenti prevista dal programma tecnico concordato con i maestri.  

Tutte le lezioni si svolgeranno nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8 alle ore 16. Le fasce orarie delle lezioni varieranno a seconda della classe 
di appartenenza e dei gruppi che saranno costituiti. 

Il circolo provvederà a fornire a tutti gli studenti l’attrezzatura tecnica 
necessaria, sono raccomandate scarpe idonee per i campi da tennis in terra 
battuta (suola liscia o leggermente rigata). 

L’offerta non prevede i costi dello spostamento in pullman dalla scuola 
all’asd Tennis Patavium e viceversa.  
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PROPOSTA NUOVI CORSI  
Anno scolastico 2017-18 

La promozione corsi di tennis per l’anno scolastico 2017/18 partirà il 
prossimo settembre e terminerà a giugno 2018.  

Frequenza: 1 lezione settimanale di 60' minuti cadauna per un totale di n. 4 
lezioni mensili. 

Gruppi: minimo 18 – massimo 22 studenti per classe. 

Giorni: una giornata a scelta dal lunedì al venerdì. 

Orario: da concordare con i maestri. 

Quota mensile: € 28,00 a studente nei mesi da ottobre ad aprile 
comprese dei costi di spostamento in pullman dalla scuola all’asd Tennis 
Patavium e viceversa ; € 26,00 a studente nei mesi di maggio e giugno 
sempre comprese dei costi di spostamento.   

049/681300 -  3478210768  -   TENNISPATAVIUM@LIBERO.IT                     - WWW.TENNISPATAVIUM.ORG !3



ISCRIZIONI 

Coloro che desiderano usufruire del mese gratuito offerto dalla nostra Scuola 
Avviamento Tennis (SAT) devono far pervenire la loro domanda con oggetto 
“mese gratuito” entro e non oltre il 31 marzo 2017, inviando  un’email 
all’account tennispatavium@libero.it, con nome della scuola, tipologia della 
classe,  numero di studenti iscritti, date e  fascia oraria di preferenza.  

Coloro che desiderano iscriversi ai corsi per l’anno 
scolastico 2017/18 offerti dalla nostra Scuola 
Avviamento Tennis (SAT) devono far pervenire la loro 
domanda con oggetto “corsi di tennis” inviando 
un’email all’account tennispatavium@libero.it con 
nome della scuola, tipologia della classe,  numero di 
studenti iscritti, date e  fascia oraria di preferenza. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili. 

PROGETTO PER LE SCUOLE DI AVVIAMENTO AL TENNIS  

 Il ventaglio della nostra offerta varia dal MINITENNIS per bambini dai 4 – 5 
anni compiuti dove l’obiettivo primario è “Imparare giocando” dando molto 
spazio all’attività motoria di base, all’AVVIAMENTO al tennis considerato tra 
gli sport più educativi e divertenti, fino al PRE - PERFEZIONAMENTO e 
PERFEZIONAMENTO che permette i primi approcci agonistici a livello 
provinciale e regionale con l’unica finalità di promuovere la maturità tennistica e 
umana di giovani tennisti. 
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Possiamo affermare, senza presunzione, che a pochi mesi dal compimento del 8° 
anno di attività la scuola SAT del Tennis Patavium nata al fine di avviare i 
giovani dai 5 ai 17 anni alla pratica di questo sport e ad una successiva 
preparazione agonistica, si conferma un’ottima realtà nel panorama cittadino, 
non una struttura statica e identificabile con una singola realtà geografica, ma 
un team costituito da un gruppo di tecnici in continuo e costante 
aggiornamento. 

La scuola è diretta dal Maestro Nazionale della FIT Oscar Marcolongo e 
dall’istruttore federale FIT di 2° grado Marco del Favero. 

MINITENNIS 
dai 5 ai 9 anni compiuti 

“Insegnare divertendo” e “Imparare giocando” sono gli obiettivi principali da 
raggiungere, sia per i maestri che per gli allievi, e che contraddistinguono il 
corso del MINITENNIS  pertanto, si propone il gioco del tennis in forme 
talmente facilitanti da consentire a tutti di praticare questo meraviglioso sport 
considerato dai più qualificati studiosi quali pedagogisti, sociologi, psicologi e 
antropologi, come altamente educativo sia sotto l’aspetto mentale che fisico. 
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Gli attrezzi a dimensione di bambino (racchette – palle – rete – spazi), le regole 
facilitanti, le esercitazioni divertenti con proposte multilaterali, mettono nelle 
condizioni ideali i bambini di sviluppare attraverso il gioco le quattro aree 
fondamentali di un processo educativo strettamente collegato alla personalità 
motoria – affettiva – intellettuale – sociale. 

AVVIAMENTO e PRE - PERFEZIONAMENTO 
dai 10 anni compiuti 

“Apprendere ragionando” le numerose tecniche tennistiche rendono ancora più 
affascinante il gioco del tennis, poiché permettono di risolvere gli innumerevoli 
problemi di carattere tattico che fanno associare il tennis allo sport degli scacchi. 
pertanto oltre agli aspetti educativi vengono esaltati in questi corsi anche quelli 
del confronto, delle abilità motorie. 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso del certificato di idoneità alla 
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (elettrocardiogramma a riposo, 
pressione arteriosa).  

DURATA 
La scuola ha inizio ufficiale lunedì 5 settembre 2016 e termina a giugno 2017. 
Il programma tecnico può essere suddiviso in 10 mensilità in quanto è prevista 
la sospensione delle lezioni nei mesi di luglio/agosto.  
Per i mesi di luglio e agosto sono possibili  allenamenti per i ragazzi in giorni e 
orari da concordare con i maestri. 
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La Scuola osserverà gli stessi periodi di sospensione previsti dai calendari 
scolastici (festività, vacanze natalizie e pasquali, ecc.) 
In caso di impraticabilità dei campi di gioco, le lezioni perse saranno recuperate. 

FREQUENZA 
La frequenza delle lezioni dipende dal corso prescelto. Gli orari saranno definiti 
dai maestri in collaborazione con gli insegnanti delle scuole cercando di tenere 
in considerazione il livello di gioco e l’età degli allievi.  

Gli allievi dovranno presentarsi sui campi di gioco 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, in abbigliamento sportivo e scarpe adatte per il tennis. 

                                                          
SEGRETERIA E SERVIZIO MINIBUS 
L'a.s.d.Tennis Patavium mette a disposizione dei corsisti della scuola tennis il 
servizio minibus.  

Per informazioni sul servizio minibus e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria dell' 
a.s.d Tennis Patavium dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16:30, ai 
seguenti recapiti: 049681300 o 3701295339. 

Per informazioni sui corsi rivolgersi direttamente ai maestri Oscar Marcolongo 
(tel. 348-5835794) e Marco del Favero (tel. 340-7287740) oppure chiamare in 
segreteria e chiedere di Barbara Destro (tel. 3701295339 o 049681300).
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