
Infrastruttura
8 campi in terra rossa RED PLUS

(di cui 4 coperti l’inverno)
Muro di allenamento

Bar Tennis
Spogliatoio
Ping Pong

Dove siamo

TEAM MAESTRI
SCUOLA TENNIS

STAGIONE 2020/2021

Fabien GUILLOT
Referente Scuola Tennis, agonistica

e corsi adulti

Marco BALCONI
Referente Corso Base

Filippo ZOPPI
Referente Mini Tennis

Stefano BRUNETTI
Monitore G+S

Lisa GRIGNOLA
Monitore G+S

Via Brunari 2a, 6500 Bellinzona
Tel: 079 452 83 89

fabienguillot.tcb@gmail.com
www.scuolatennis-bellinzona.ch
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CORSO REDPLUS (8 lezioni, gruppo da 3/4)
Vuoi imparare a giocare a tennis o semplicemente mi-
gliorare il tuo livello di gioco? Nel Corso Redplus avrai 
l’opportunità di apprendere i fondamentali del tennis in 
maniera globale a 360 gradi.
8 lezioni di 60 minuti: CHF 150.–*

CORSO TENNIS TECNICO (4 lezioni, gruppo da 3/4)
Un ciclo di lezioni per chi desidera ampliare la varietà 
dei propri colpi e migliorare la gestione delle rotazioni 
e degli effetti. Si prevedono allenamenti speci�ici utiliz-
zando materiale ad hoc sotto l’attenta supervisione dei 
nostri maestri.
4 lezioni di 90 minuti: CHF 100.–**

CORSO TENNIS DOPPIO (4 lezioni, gruppo da 3/4)
Se volete alzare il livello della vostra squadra interclub, 
o se semplicemente desiderate migliorare il vostro 
livello in doppio, è giunto il momento di partecipare a 
un ciclo di lezioni tecnico-tattico speci�ico per scoprire 
tutti i segreti riguardo il doppio. Traiettorie, spostamen-
ti, discese a rete e coordinazione sono solo alcuni degli 
aspetti trattati in questo corso.
4 lezioni di 90 minuti: CHF 100.–**

CORSO TENNIS FITNESS (4 lezioni, gruppo da 3/4)
Vuoi giocare a tennis e allo stesso tempo migliorare la 
tua condizione �isica? Proponiamo degli allenamenti 
a postazione �inalizzati a migliorare velocità, forza e 
resistenza, così come gioco di gambe  e attitudine allo 
sforzo.
4 lezioni di 90 minuti: CHF 100.–**

CORSO TENNIS TATTICO (4 lezioni, gruppo da 3/4)
Molti grandi giocatori riescono a sopperire a dif�icoltà 
tecniche con un approccio tattico perfetto. Puoi farlo 
anche tu, se sei in grado di gestire al meglio traietto-
rie, riposizionamenti, punti deboli e forti tuoi e del tuo 
avversario. In questo corso ti insegneremo come gestire 
al meglio e sfruttare al massimo le tue qualità tecniche e 
�isiche. 
4 lezioni di 90 minuti: CHF 100.–**

* Più CHF 40.- af�itto campo l’inverno e per i non soci l’estate
** Più CHF 30.- af�itto campo l’inverno e per i non soci l’estate


