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Corsi di tennis per adulti 2016-2017 

 
 

• I corsi sono aperti a tutti. I gruppi sono costituiti da 3 o 4 allievi.  
 

• Periodo: Ottobre – Giugno. Il calendario dei corsi rispetta quello della scuola tennis e della scuola 
Europea.  
 

• I corsi sono suddivisi in 3 trimestri di 10 lezioni ciascuno. I costi sono riportati sotto. I non soci del tennis 
club CCR sono tenuti a pagare la quota associativa di 40€ con validita annuale per il personale interno al 
CCR e 80€ per i non interni.  
 

Periodo/Allievi 4 3 

Ottobre-Dicembre 100€                 135€                 

Gennaio-Marzo 110€                 145€                 

Aprile-Giugno 90€                   110€                 

 
• Pagamento in segreteria o con bonifico bancario da effettursi prima dell’inizio del corso. Un certificato 

medico di non agonistico ed una foto tessera devone essere consegnati in segreteria al momento dell iscrizione.  
• Gli iscritti saranno dotati di una tessera personale da apporre sulle apposite bacheche nel momento in 

cui frequentano i corsi. 

 
Tennis courses for adults 2016-2017 

 
 

• The courses are open to all. Groups of 3 minimum and 4 maximum students.  
 

• Period: October - June. We follow the timetable of the school of tennis and that of the European school.  
 

• The courses are subdivided by trimesters of 10 lessons each. Costs are reported below.  A one off 
membership payment of 40 € (per year) is due for JRC staff who are not members of the tennis club and 
80 € (per year) for not-JRC staff. 
 
 

Period/Students 4 3 

October-Dicember 100€                 135€                 

January-March 110€                 145€                 

April-June 90€                   110€                 

 

• Payment in advance at the secretariat or by bank transfer. A medical certificate and a photo are required. 
The participant will be endowed by a personal badge to be put on the spaces close to the tennis courts 
while playing tennis. 
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