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DESCRIZIONE DEI CORSI DI TENNIS 
 

La scuola tennis dello Sporting Milanino organizza corsi di tennis per ogni età, frequenza e livello di gioco.  

I bambini più piccoli, fino agli otto anni, possono frequentare il minitennis, dove tramite metodologie, strumenti e superfici adatte a 
loro potranno imparare le basi del tennis. Le lezioni di minitennis durano 60 minuti e si svolgono nella fascia oraria 17-19. 

I ragazzi più grandi possono cimentarsi nei corsi di Junior tennis, dove apprendere e perfezionare il proprio tennis; queste lezioni 
durano 60 minuti si svolgono nella fascia oraria 15-19. 

Gli studenti universitari e i lavoratori possono partecipare al Corso Adulti, che si tiene ogni giorno dalle 19 alle 21, sempre con 
lezioni di 60 minuti. 

Chi ha un livello sufficientemente alto e la volontà di frequentare assiduamente le lezioni, può prendere parte ai corsi di agonistica 
junior o senior; le lezioni di agonistica junior durano 90 minuti e si svolgono dalle 15 alle 19, mentre quelle di agonistica senior 
durano 120 minuti e si svolgono dalle 19 alle 21. 

Oltre ai corsi di tennis, all’interno della scuola tennis è presente il corso di preparazione atletica mirata per il tennis (incluso nei corsi di 
agonistica junior e nel corso junior trisettimanale); la preparazione atletica risulta fondamentale a tutte le età e per tutti i livelli per 
evitare gli infortuni, migliorare la conoscenza del proprio corpo e innalzare le proprie prestazioni fisiche con l’obiettivo di migliorare il 
proprio livello di tennis. 

Oltre alle lezioni, durante l’anno sportivo la scuola tennis organizza e partecipa a numerosi eventi, quali: 

• 3 tornei interni tra gli allievi della Scuola Tennis 
• Festa di Natale e di fine anno 
• Gita agli Internazionali BNL d’Italia 
• Camp estivi per tutti i livelli 
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CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
Le lezioni di tennis dei corsi minitennis, junior tennis saranno svolte dal 3/10/2022 al 3/06/2023. 
Le lezioni di tennis dei corsi agonistica junior tennis saranno svolte dal 01/9/2022 al 30/6/2023. 
Le lezioni di tennis dei corsi adulti e agonistica senior saranno svolte dal 03/10/2022 al 24/6/2023. 
La frequenza settimanale è scelta dall’iscritto e non può essere ridotta durante l’anno. 

I corsi si svolgeranno con un maestro per ogni campo ed un massimo di quattro allievi per ogni campo, fatti salvi: 
• i corsi di agonistica senior che avranno un massimo di tre allievi per campo 
• i corsi di minitennis che vedranno sullo stesso campo due maestri ed un massimo di dodici allievi (salvo diverse disposizioni del 

legislatore causa emergenza Covid-19) 

La quota di iscrizione comprende:      La quota di iscrizione NON comprende: 
• la partecipazione ai corsi         la tessera FIT (obbligatoria, importo tra 13€ e 40€) 
• la quota associativa allo Sporting Milanino      iscrizione a tornei interni (facoltativa) 
• un kit di abbigliamento, variabile nella quantità 

e descritto nella pagina seguente. 

 

Tutti gli allievi devono avere un Certificato Medico di buona salute in corso di validità, oppure, specificatamente per chi 
possiede una tessera FIT agonistica, un certificato medico agonistico. 

Tutte le lezioni che non verranno svolte per qualsiasi causa (pioggia, problematiche della struttura, assenza dei maestri etc.), esclusa 
l’assenza dell’iscritto per motivi personali o di salute, verranno recuperate dopo la fine dei corsi, secondo un calendario che verrà 
pubblicato dai maestri. Il recupero delle lezioni non usufruite sarà effettuato con lo stesso gruppo di appartenenza dell’atleta o, 
eventualmente, con altri gruppi; è comunque escluso il recupero delle lezioni in forma individuale. 
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Sconto del 5% per secondo iscritto della famiglia per qualsiasi corso (lo sconto si applica al corso di importo inferiore)  

SCELTA DEL 
CORSO 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORE DI 
PREPARAZIONE 

ATLETICA 
INCLUSE 

CORSO 
RICHIESTO PER IL 

2022/2023 
(BARRARE CON 

UNA X) 

PREZZI 2021/2022 
(COMPRENSIVI DI 

QUOTA 
ASSOCIATIVA, 

ESCLUSA 
TESSERA FIT) 

RAPPORTO 
MASSIMO 
MAESTRI 
ALLIEVI 

SCADENZA 
RATE (DATA E 

PERCENTUALE) 

MATERIALE TECNICO INCLUSO 
NELL'ISCRIZIONE 

 
MINITENNIS 1 Un’ora 0   500 € 2 A 8* 16/9 (350€) 

2/12 (150€) 
UNA TSHIRT DI COTONE, 1 

COMPLETO CORTO TECNICO 
 

MINITENNIS 2  Due ore 0   700 € 2 A 8* 16/9 (490€) 
2/12 (210€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

MINITENNIS 3 Tre ore 0   850 € 2 A 8* 16/9 (595€) 
2/12 (255€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 1  Un’ora 0   555 € 1 A 4 16/9 (389€) 
2/12 (166€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 2 Due ore 0   855 € 1 A 4 16/9 (599€) 
2/12 (256€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

JUNIOR TENNIS 3 Tre ore Un’ora e mezza   1.240 € 1 A 4 16/9 (868€) 
2/12 (372€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO JUNIOR 4,5 Quattro ore e 
mezza 

Quattro ore e 
mezza   2.115 € 1 A 4 

19/8 (1058€) 
2/12 (634€) 
10/2 (423€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

AGO JUNIOR 6 Sei ore Sei ore   2.795 € 1 A 4 
19/8 (1398€) 
2/12 (838€) 
10/2 (559€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

AGO JUNIOR 7,5* Sette ore e mezza Sette ore e mezza   3.445 € 1 A 4 
19/8 (1723€) 
2/12 (1033€) 
10/2 (689€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO, 

UNA FELPA 
 

CORSO ADULTI 1 Un’ora 0   690 € 1 A 4 16/9 (483€) 
2/12 (207€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

CORSO ADULTI 2 Due ore 0   1.155 € 1 A 4 16/9 (809€) 
2/12 (246€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

CORSO ADULTI 4 Quattro ore   2250€ 1 A 4 
16/9 (1125€) 
2/12 (675€) 
10/2 (450€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO SENIOR 2 Due ore 0   1.295 € 1 A 3 16/9 (907€) 
2/12 (388) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

AGO SENIOR 4 Quattro ore 0  2490€ 1 A 3 
16/9 (1245€) 
2/12 (747€) 
10/2 (498€) 

UNA TSHIRT DI COTONE, 1 
COMPLETO CORTO TECNICO 

 

PREPARAZIONE 
ATLETICA - Un’ora   100 € - 16/9 (100%) -  
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I NOSTRI PROGETTI 
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Il Miglioramento a portata di Tutti 

 
 
La Scuola Tennis, per migliorare la qualità del servizio offerto, darà a tutti gli atleti minorenni iscritti ai corsi la possibilità di effettuare 

lezioni private ad un prezzo scontato. 

Il nostro obiettivo in una lezione privata svolta con un atleta iscritto ai corsi è quello di andare a lavorare sugli aspetti più tecnici e 

personali, in particolare sui dettagli sui quali è più difficile andare a lavorare nei corsi di gruppo. 

 

La scontistica applicata sarà la seguente: 

 

Tariffe invernali 

Infrasettimanale dalle 8 alle 18:      35€ al posto di 43€ 

Infrasettimanale dalle 18, sabato, domenica e festivi:   40€ al posto di 49€ 

 

Tariffe estive 

Infrasettimanale:        30€ al posto di 41€ 

Sabato, domenica e festivi:      35€ al posto di 45€ 
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Progetto mini 

 
Il progetto mini è un progetto presente da ormai tre anni e che abbiamo voluto ufficializzare quest’anno per rendere 
più visibile il nostro impegno nella crescita degli atleti più meritevoli. 
 
Il progetto dura due anni e ha l’obiettivo di portare velocemente gli allievi ad un percorso agonistico, in particolare: 
 
Alla fine dell’anno sportivo, alle famiglie dei migliori quattro allievi del minitennis verrà proposto di aumentare la 
frequenza passando ad un corso composto settimanalmente da tre ore di tennis e un’ora e mezza di atletica (corso 
junior 3).  
L’anno seguente, l’obiettivo è che il gruppo passi al corso di agonistica junior con tre allenamenti settimanali da 90 
minuti di tennis e 90 di atletica (corso AGO 4,5). 
 
In questo senso, il nostro obiettivo è arrivare all’agonismo in tempo per poter creare delle solide basi sulle quali 
l’atleta possa costruirsi un percorso soddisfacente. 
 
Il nostro impegno risulta, oltre all’aspetto organizzativo, prettamente economico; infatti i corsi proposti avranno uno 
sconto del 20%. 
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Progetto PINK  
 
 

Questo progetto è rivolto a tutte le atlete minorenni che frequentano le scuole elementari. 
La scuola tennis vuole aiutare la crescita delle piccole atlete, che si approcciano meno di frequente all’agonismo 
rispetto agli atleti maschi. 
Il progetto è quello di selezionare le migliori quattro atlete alle quali sarà proposto di aumentare la frequenza. L’atleta 
potrà ovviamente scegliere se accettare o meno la proposta. 
 
In questo senso, il nostro obiettivo è arrivare all’agonismo in tempo per poter creare delle solide basi sulle quali l’atleta 
possa costruirsi un percorso soddisfacente. 
 
Il nostro impegno risulta, oltre all’aspetto organizzativo, prettamente economico, infatti verrà applicato uno sconto del 
50% sulla differenza di prezzo tra il corso scelto nell’anno in corso e quello scelto per l’anno seguente. Lo sconto 
massimo sarà di 300€. 

 
Si può essere selezionati per più anni, anche consecutivi, e si può accedere agli sconti per un massimo di due anni. 
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I NOSTRI SERVIZI  
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Servizio di incordatura 2.0            
Da qualche anno ormai il servizio di incordatura della scuola tennis offre alla clientela una vasta scelta di corde per tutte le esigenze e i livelli, unita ad un servizio 
efficiente per preparare sempre le racchette entro 48 ore. 
Oltre al servizio di incordatura offriamo la vendita di tutti gli accessori inerenti la racchetta, agli stessi prezzi che si trovano online. 
 
Dalla stagione 2021/2022 cercheremo di fare un ulteriore passo avanti, anzi due! 
 
Il software Racketpedia 
Il servizio di incordatura si avvarrà dell’abbonamento al software e sito web racketpedia.com per aiutare il cliente nella scelta della tipologia di corda e/o di racchetta. 
Il sito web è stato sviluppato dai migliori tecnici della racchetta in Italia e si aggiorna di continuo con tutte le novità del mercato. 
L’analisi che viene fatta è completa e oggettiva, avvalendosi di test quantitativi.  
Il software permette di selezionare l’attrezzatura più adatta all’atleta tramite domande specifiche e filtri ad hoc.  
 
Questo servizio ha un costo di 10€, ma è gratuito per chi: 

• è iscritto alla scuola tennis 
• acquista un pacchetto di 10 pose più corda valido per 12 mesi 
• acquista un pacchetto di 20 pose valido per 12 mesi 

 
La partnership con HEAD 
Per il secondo anno la scuola tennis ha come partner tecnico Head, leader nel settore e sponsor, in particolare, degli italiani Berrettini e Sinner. 
L’azienda ha acconsentito quest’anno a fornirci dei telai test, che sfrutteremo per far provare gratuitamente alla clientela le racchette. 
Avremo a disposizione: 
Head Extreme MP 
Head Speed MP 
Head Radical MP 
Head Gravity MP 
Head Speed S 
Head Extreme S 
Oltre a questo, assieme all’azienda abbiamo strutturato un percorso fatto di dodici step, dai più piccoli fino all’atleta di alto livello, per aiutare i nostri allievi nella scelta 
della giusta corda e della giusta tensione. 
Questo servizio sarà abbinato al servizio di incordatura senza costi aggiuntivi. 
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AREA32 è una società maturata negli anni nella progettazione di soluzioni software professionali per 
imprese, enti ed associazioni.  

 
Dalla precedente stagione la Scuola Tennis si affida ad Area 32 per la gestione delle 
Anagrafiche dei suoi iscritti. 

 
 

Area32 fornisce un’area riservata a ciascun iscritto, dove quest’ultimo ha la possibilità di ricevere 
comunicazioni e messaggi, nonché di vedere sempre aggiornata le scadenze di certificati medici e rate di 
pagamento. 
 
Nella propria Area Personale l’atleta potrà trovare anche tutte le Ricevute di Pagamento, utili per 
richiedere le detrazioni relative alle spese sportive praticate dai familiari a carico, all’interno della 
dichiarazione dei redditi. 

 
 
Area 32 ci permette, quindi, di essere più trasparenti verso tutti i nostri iscritti.  
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VUOI SPONSORIZZARCI?  
PER TE VANTAGGI FISCALI E UN PACCHETTO DI SERVIZI FLESSIBILI PER PUBBLICIZZARE LA TUA ATTIVITÀ 

 
I servizi offerti a fronte di una sponsorizzazione possono essere molteplici: 
-apporre il logo della propria azienda sui kit di abbigliamento forniti a tutti gli iscritti, ai maestri, alle squadre 
-striscioni pubblicitari sui campi 
-banner sul sito web 
-post sui social network 
-oppure dacci tu un’idea e la realizziamo insieme! 
 

 
DESCRIZIONE DEI VANTAGGI FISCALI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI 

 
Deducibilità 

Le aziende che sponsorizzano associazioni e società sportive possono avvantaggiarsi della deduzione fiscale dell'intero ammontare della sponsorizzazione, fino a 

un massimo di 200mila euro. Questa possibilità è prevista dal comma 8 dell'articolo 90 della legge 289 del 2002. 

 

Credito d’imposta (questo bonus non è ancora stato rinnovato, le informazioni al riguardo saranno note in autunno) 

Per le sponsorizzazioni effettuate entro il 31.12.2021 si ha diritto al credito di imposta del 50% sulla fattura ricevuta per la sponsorizzazione stessa; i requisiti 

sono: 

1. Credito di imposta del 50% sui costi di sponsorizzazione sostenuti 

2. Sponsorizzazione minima di euro 10.000,00+IVA (22%) 

3. L’Associazione deve essere iscritta al CONI. 

4. Fatturato minimo della associazione che emette la fattura deve essere di euro 200.000,00 

Il pagamento della sponsorizzazione andrà fatto per banca e l’Associazione rilascerà apposita fattura contenente tutti i requisiti per usufruire dell’agevolazione. 

Se sei interessato o vuoi avere ulteriori informazioni contattaci via e-mail e fisseremo un appuntamento! 
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