LA SAT
La Scuola Tennis Giulianova, riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis quale centro di avviamento
e perfezionamento al tennis, segue le direttive del Settore Tecnico Nazionale della FIT e ne applica le
metodologie didattiche adottando il nuovo sistema nazionale di valutazione didattica denominato FIT
Ranking Program. La scuola pertanto è suddivisa nei seguenti settori:





SETTORE AZZURRO (avviamento Mini-Tennis 5-11 anni);
SETTORE GIALLO (Pre-perfezionamento 9-14 anni);
SETTORE VERDE (Perfezionameto e pre-agonistica 12-16 anni);
JUNIOR TEAM CTG (atleti agonisti 8-16anni).

Lo staff tecnico, coordinato da Fiora' Fabio, costruisce con professionalità percorsi didattici per tutte le
fasce di età e per tutti i livelli, Mini-Tennis, per i bambini dai 5 ai 10/11 anni e la S.A.T. (Scuola
Addestramento Tennis) rivolta ai ragazzi di tutti i livelli (principianti, pre-perfezionamento e
perfezionamento) dai 12 ai 17 anni, fino al settore JUNIOR TEAM CTG all’interno del quale gli atleti
agonisti under 8-16 e 18 svolgono una preparazione personalizzata curando gli aspetti più importanti
della loro formazione: quelli mentali, quelli fisici e tecnico-tattici. Le sedute di allenamento di questo
settore sono svolte con 2-3 allievi massimo per campo e 1-2 tecnici.
LE LEZIONI SONO TENUTE NEI CAMPI COPERTI RISCALDATI DALLE ORE 14 ALLE ORE 18
DAL LUNEDI AL VENERDI.

La Scuola Tennis inoltre organizza Corsi adulti per tutti i livelli (principianti, perfezionamento o agonisti
di 4a categoria) in orario serale (dalle ore 20) o nelle pause pranzo. Le lezioni, che possono avere una
frequenza settimanale di una, due o tre volte, sono svolte in gruppi di 3 o massimo 4 allievi e da
settembre a giugno (nel periodo invernale le lezioni sono tenute nei campi coperti e riscaldati in terra
battuta).
TUTTI I TECNICI DELLA SCUOLA TENNIS GIULIANOVA SONO QUALIFICATI E RICONOSCIUTI
DALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
LA SCUOLA TENNIS GIULIANOVA METTE A DISPOSIZIONE, A CHI SI AVVICINA AL TENNIS PER
LA PRIMA VOLTA, RACCHETTE, PALLINE E MAESTRI PER PROVE GRATUITE !!
BUON TENNIS A TUTTI !!
INFO E ISCRIZIONI: 333 1145027

