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INFORMAZIONI UTILI PER PROVE E ORDINI DEI KIT 
INCLUSI NELLE ISCRIZIONI 

 
L’iscrizione ai corsi della scuola tennis comprende sempre un kit di abbigliamento, nello 
specifico: 

- i corsi di agonistica junior comprendono il Kit Abbigliamento Agonistica Junior 
- tutti gli altri corsi comprendono il Kit Abbigliamento Standard 

 
Chi ha frequentato la scuola tennis anche nell’ A.S.2021-2022 può scegliere di non 
richiedere il kit di abbigliamento relativo al proprio corso e scegliere invece il Kit Accessori. 
 
Tutti gli iscritti possono scegliere di acquistare a parte uno o più prodotti presenti nel Kit 
Merchandising. Il prezzo di questi prodotti è indicato all’interno del Flyer e verrà aggiunto al 
prezzo della seconda rata del corso. 
 
 
Periodi di prova e delle taglie e ordini 
 
Da lunedì 17 ottobre a venerdì 28 ottobre durante gli orari di segreteria sarà possibile 
provare le taglie dell’abbigliamento incluso nell’iscrizione e ordinarlo tramite gli appositi 
moduli. 
Dal 29 ottobre al 22 dicembre sarà possibile ordinare l’abbigliamento ma senza provare le 
taglie. 
Dal 23 dicembre non sarà più possibile ordinare l’abbigliamento; chi non avrà ordinato 
l’abbigliamento in tempo non riceverà sconti. 
 
La consegna dell’abbigliamento avverrà a partire circa dal primo dicembre, a seconda della 
velocità con cui la Scuola Tennis riceverà il materiale da Joma, azienda partner. 
 
 
Potenziamento della segreteria nei periodi di prova delle taglie 
 
Da lunedì 17 ottobre a venerdì 28 ottobre la segreteria osserverà i seguenti orari: 
Lunedì: 18-20 
Martedì: chiuso 
Mercoledì: 18,30-20 
Giovedì:19-21 
Venerdì:18-20 
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Informazioni utili: 
 
Per richiedere i Kit è necessario compilare gli appositi Flyer in pdf che si trovano sul sito 
web, nella sezione Modulistica – Kit di Abbigliamento. 
 
Nella prima pagina segnare la propria taglia nel riquadro giallo su tutti gli articoli che 
riportano una quantità diversa da zero. 
Nella seconda pagina, dedicata al merchandising, scegliere eventualmente dei capi a 
pagamento e segnare taglia e quantità. 
 
È possibile provare delle taglie prova di materiale Joma presso la segreteria, oppure si può 
scegliere di non provare i capi e limitarsi a consegnare o inviare via e-mail il Flyer. 
 
Le taglie disponibili per ogni capo sono indicate con un riquadro giallo. 
Tutte le taglie sono da intendersi da uomo: ad esempio non esiste la “taglia S da bambino”, 
ma bisognerà scegliere una taglia inferiore da uomo. 
Riguardo i Kit femminili, per taglie inferiori alla più piccola disponibile bisognerà scegliere 
una taglia da uomo. 
 
Si prega di non chiedere consigli alla segreteria riguardo le taglie da scegliere; ad ogni modo 
nessun capo verrà sostituito a causa di consigli errati. 
 
 
Borraccia 720 DGree No Limit 
 
La borraccia termica 720 DGree No Limit garantisce che le vostre bevande rimarranno alla 
stessa temperatura per 24 ore (bevande fredde) o 12 ore (bevande calde). 
 
Le borracce sono disponibili e visionabili presso la segreteria. 
Grazie alla collaborazione tra l’azienda produttrice e la Scuola Tennis possiamo offrirvi le 
borracce ad un prezzo inferiore a quello di Amazon, includendo anche l’incisione del logo 
della Scuola Tennis. 
 
Taglie disponibili e prezzi: 
-410ml: 20€ 
-710ml: 25€ 
-1200ml: 30€ 
 
Ecco il link al sito Amazon dove potete consultare tutte le info relative alle borracce. 
 
https://www.amazon.it/dp/B07GBBKBQP/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=2e1e51d29a9435fa869789f06719deca&content-id=amzn1.sym.cb2e08e8-7fa1-49e6-bdda-
f68b46cfa985%3Aamzn1.sym.cb2e08e8-7fa1-49e6-bdda-f68b46cfa985&hsa_cr_id=3370898060402&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=f08212f1-b128-4ccf-a851-
4d6fa155dc6d&pd_rd_w=wZrqr&pd_rd_wg=yTYMm&qid=1665899840&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_1_img&sr=1-2-e0fa1fdd-d857-4087-adda-5bd576b25987&th=1 


