E’ obbligatorio, anche per la
partecipazione alla prova gratuita,
consegnare copia del libretto dello
sportivo/certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva
agonistica/non agonistica oltre ad
eventuale documentazione richiesta
dalla normativa
Anti_Covid19 vigente.
Country Club S.S.D a.R.L
Via Gozzadini 8

Villanova di Castenaso (BO)
051.781070
info@countryclub.bo.it

ACCADEMIA
PADEL
2021 - 2022

Per Bambini e Ragazzi dai 8 ai 18 anni

Dal 27 settembre 2021
al 27 maggio 2022
Prove gratuite nella settimana
dal 13 al 17 settembre
(Iscrizioni allo 051.781070 o
via mail ad info@countryclub.bo.it)

I corsi si svolgono sotto la Direzione
tecnica del maestro spagnolo Darìo
Marina con la collaborazione degli
Istruttori Federali:
Claudio Castellano
Federica Curto
Fabio Ferrari
Francesco Trombetti
Alessandro Testoni
I corsi si terranno al pomeriggio
dal lunedì al venerdì e saranno
suddivisi a seconda del livello e
della fascia di età
CORSI PER PRINCIPIANTI E INTERMEDI
I corsi si rivolgono a bambini e ragazzi di età
compresa tra gli 8 e i 18 anni; gli allievi
verranno suddivisi in gruppi omogenei per
livello e fascia di età.
L’obiettivo della scuola padel è quello di
costruire le basi tecniche e tattiche per
l’apprendimento della disciplina, e il
divertimento è assicurato!
l corsi sono trimestrali (12 settimane), la
frequenza è mono o bisettimanale con
lezioni della durata di 60 minuti, con
possibilità di integrare gli allenamenti con
una sessione di preparazione atletica a
settimana.

CORSI AGONISTICA
L’agonistica è rivolta a ragazzi e ragazze di
comprovate capacità che hanno come
obiettivo quello di migliorare il proprio gioco
per poter competere anche nei tornei, oltre
che nei campionati giovanili come portacolori
del Country Club.

Tariffe trimestrali Corsi di Padel
(12 settimane)
- 1 ora di padel 1v/settimana € 160
- 1 ora di padel 2v/settimana € 290
+ 1 sessione atletica 1v/settimana + € 50
Oltre tessera FIT non agonistica (con
assicurazione).
Sconto fratelli: 5% sul totale
Sconto soci Country Club 10%
I due sconti non sono cumulabili.

Tariffe AGONISTICA
La frequenza e, conseguentemente, il costo dei
corsi di agonistica sono da concordare
direttamente con la direzione tecnica.

