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Milano 2, Agosto 2022 

 

Gentili Soci, 

Rammentiamo quanto già comunicato in una precedente informativa: 

1. Da lunedì 22 Agosto sarà operativa la segreteria della scuola tennis presso il 

locale ad essa da sempre adibito; gli ORARI della SEGRETERIA saranno:                            

dalle ore 17,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì fino al giorno 16 settembre. 

- Tel. 348-3781762 (solo in orari di segreteria) 

- e. mail:  sportingmi2teamvavassori@gmail.com  

 

2. La scuola tennis avrà inizio lunedì 19 settembre; il calendario prevede 34 

settimane e ulteriori 10 settimane nel periodo estivo. 

 

PRESENTAZIONE                                                         

SCUOLA TENNIS SPORTING CLUB MILANO 2                          

by VAVA TEAM 

VENERDI 09 SETTEMBRE ORE 19,30- SALA POLIVALENTE 

In questa occasione verranno presentati CALENDARI e PROGRAMMI dei CORSI oltre ad 

informazioni TECNICO/ORGANIZZATIVE ed il CODICE ETICO; tutti elementi utili per 

meglio comprendere i numerosi aspetti positivi della nuova gestione. 

Cosa non meno importante sarà questa l’occasione in cui verrà presentato lo STAFF al 

gran completo che annovererà, oltre a qualche elemento già di vostra conoscenza, i 

nuovi tecnici che lavoreranno sul campo secondo i programmi di istruzione e di 

allenamento prestabiliti. 

 

 p. A.S.D. Sporting Club Milano 2                                          p. VAVA TEAM 

il Consiglio Direttivo           il responsabile Tecnico-Organizzativo                                                                         

e Direttore Tecnico  

mailto:sportingmi2teamvavassori@gmail.com
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Milano 2, AGOSTO 2022 

SABATO 10 SETTEMBRE
OPEN DAY DI TENNIS per adulti 

Gentili Soci Effettivi, 

di seguito l’informativa relativa all'OPEN DAY DI TENNIS per adulti. 

-  Le sedute di prova si terranno sui 4 campi in terra 6 - 7 - 8 - 9 e saranno 
così organizzate: 
-  1^ fase inizio alle ore 10,00 e termine alle ore 12,00 
-  dalle ore 12,00 alle ore 14,00 è prevista una sospensione 
-  2^ fase dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

-  Ognuna delle “fasi” comprenderà sedute per i 2 livelli (BASE e AVANZATO) 
-  le sedute per il livello BASE avranno durata di 30 minuti 
-  le sedute per il livello AVANZATO avranno durata di 60 minuti (30' di 
gioco e 30' di preparazione atletica che sarà svolta sul campo in erba) 
- i partecipanti sceglieranno, indicandolo all'atto dell'iscrizione, il livello 
(BASE o AVANZATO) e la fascia oraria in cui cimentarsi 
-  ogni gruppo potrà annoverare un massimo di 6 partecipanti 
- le adesioni dovranno pervenire alla reception entro e non oltre il giovedì 
precedente 08 settembre. 

PRESENTAZIONE ATTIVITA’ per ADULTI 
- dalle ore 19,00 alle ore 20,00 verrà presentato il programma delle attività 
per adulti; la presentazione sarà accompagnata da un piccolo APERITIVO a 
base di PIZZA e BIRRA 

La Commissione Tennis   VAVA TEAM 
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