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Tennis CAMP                        d u e m i l a d i c i a n n o v e  

STAFF
In un gruppo di lavoro ben strutturato, il giusto mix è 
formato da esperti del movimento e tecnici del settore. La 
qualità è data dalla formazione abbinata all’esperienza di 
insegnamento. 

PAOLO LAZZARINI
Maestro Nazionale FIT, Direttore Tecnico Scuola Tennis 
SporTeam

REDI GIACOMINI
Istruttore FIT 2° grado

LORENZO VERONI
Istruttore FIT

ALESSANDRO GHIONI
Laureato Scienze Motorie, Istruttore FIT 

ALESSANDRO PADOVAN
Laureato Scienze Motorie, Istruttore FIT Preparatore Fisico FIT

MATTEO ZAMBELLO
Laurea Specialistica in Scienze Motorie Preparatore Fisico FIT

PATRICK LISSANDRON
Istruttore FIT 

INFO
Segreteria Sporteam Maserà di Padova dal lunedì al sabato 
9.00/19.00 - Tel. 049 8860199 - Cell. 334 6689072
sport.team.camp@gmail.com

COME ISCRIVERSI
Rivolgersi al Centro Sport Team di Maserà di Padova o scaricare 
gli appositi moduli dal sito e inviare via mail.
Al momento dell’iscrizione acconto di € 50 in contanti presso il 
centro sportivo SPORT TEAM o via bonifico bancario intestato a:
SPORTEAM s.s.d. a r.l. 
IBAN  IT11V0306912208100000001729 
Banca Intesa
Causale: NOME E COGNOME dell’iscritto - TENNIS CAMP - 
SETTIMANA SCELTA - FORMULA SCELTA (full day - mid day 
o mid day plus).
Consegnare la scheda di iscrizione presso il centro sportivo 
o inviare via mail a: sport.team.camp@gmail.com

DOVE SI SVOLGE IL CAMP
Centro Sport Team di Maserà di Padova Via Roma, 60 

Lo staff di Sporteam ti aspetta per insegnarti tutti i segreti dei migliori giocatori!

Passione per lo Sport!



PERIODO
I settimana dal 10/6 al 14/6
II settimana dal 17/6 al 21/6
III settimana dal 24/6 al 28/6

ETÀ
Compresa dal 2012 al 2004.

COSTI
La quota di partecipazione include la 
permanenza e assistenza presso il centro 
sportivo, il kit del camp, la copertura 
assicurativa e attestato di partecipazione.
FULL DAY (8.00/17.00) 
I settimana €100  - II e III settimana € 95               
MID DAY (9.00 /12.30) 
e 65,00 a settimana
MID DAY PLUS (9.00/13.30 con pranzo)  
e 80,00 a settimana

GIORNATA TIPO
  8.00 -   9.00    accoglienza presso la 

struttura
  9.00 - 10.30    prima fase dell’allenamento 

dedicato al tema tecnico del 
giorno

10.30 - 11.00   pausa merenda
11.00 - 12.00    seconda fase 

dell’allenamento con messa 
in gioco a confronto

12.00 - 12.30   preparazione al pranzo
12.30 - 14.30   pausa pranzo e tempo libero
14.30 - 15.30    sviluppo dei gesti tecnici 

con l’ausilio  di altre 
discipline sportive e/o 
giochi a confronto

15.30 - 17.00   terza fase dell’allenamento
             17.00  preparazione ed uscita  

KIT - T-shirt, Cappellino e Sacca 

Seguici su FACEBOOK

Il camp ha la capacità di accogliere bambini/ragazzi che si avvicinano  
al gioco del tennisma anche valorizzare il tennista che c’e’ in te!

Specializzazione e perfezionamento in preparazione ai tornei del periodo.

OGNI POMERIGGIO ATTIVITA’ IN PISCINA INTERNA ALL’IMPIANTO

DRITTO, ROVESCIO, VOLÉE, SMASH, SERVIZIO
e preparazione motoria specifica per il tennis! 
Per tutti i tennisti FIT è prevista una programmazione individualizzata 

per continuare a migliorare le qualità tecniche!


