
 

 

Canottieri Mestre ASD Vieni a trovarci alla 
Canottieri Mestre!!! 

Per informazioni 
e iscrizioni: 
Rivolgersi alla segreteria aperta 
tutti i pomeriggi (tranne domenica 
e lunedì) dalle ore 15:30 alle 18:30.   
Telefono: 041/5317887 
 

Scuola 
Tennis 

 Stagione 2018-2019 

Canottieri Mestre 

Venezia 

Parco 
San Giuliano 

Canottieri Mestre ASD 
Punta S.Giuliano, Mestre-Venezia 
Sito: www.canottierimestre.it 
mail: canottieri@canottierimestre.it 
 

La Canottieri Mestre  e’ inserita nel 
contesto del parco di San Giuliano, 
antistante la laguna di Venezia.  
La Canottieri dispone di una 
grandissima varietà di attrezzature 
sportive per permettere ai Soci di 
praticare diverse discipline: tennis, 
canottaggio, canoa, vela, voga veneta, 
vela al terzo. 
 
 



 

 Dai 6 ai 10 anni 
Frequenza: 1 ora di tennis + 1 ora di attività ludico-motoria alla settimana 
Durata: da ottobre a maggio  
Costo: € 400 + 20 all’anno solare iscrizione SCM  
(pagabili in 3 rate – Ott., Gen., Mar.) 

Corso per ragazzi che conoscono già le basi del Tennis  
Frequenza: 2 ore di tennis + 1 ora di preparazione atletica alla settimana 
Durata: da ottobre a maggio  
Costo: € 630 + 20 all’anno solare iscrizione SCM  
(pagabili in 3 rate – Ott., Gen., Mar.) 

Attività per ragazzi già in grado di affrontare competizioni  
Frequenza: 3 o 4 sedute di tennis + 1 o 2 sedute di preparazione atletica alla 
settimana, in funzione dell’età e delle capacità tecniche 
Durata: da ottobre a maggio  
Per informazioni e costi contattare il Maestro o il Coordinatore della Scuola 

ü Corso di addestramento, allenamenti, preparazione atletica 

ü Tesseramento FIT 

ü Associazione alla Canottieri Mestre comprensiva di assicurazione, 
possibilita’ di usufruire dei campi da tennis e di praticare tutte le 
attivita’ sportive dell’associazione come soci!!!  

STAFF: 
CRISTIANO CAVALDORO 
(Maestro Federale FIT) 

LAURA MORUCCHIO 
(Preparatore Atletico PF1 FIT) 

CLAUDIO GHELLER 
(Coordinatore Scuola) 

GUIDO LAZZARINI 
(Responsabile Sezione Tennis) 

 

Inizio: 1 Ottobre 2018 
Termine: 30 Maggio 2019 

REGOLAMENTO  
•La frequenza dei corsi è settimanale 
e segue il calendario scolastico. 
Eventuali assenze indipendenti dalla 
scuola non vengono recuperate. 

•Le comunicazioni avvengono via sms e 
e-mail.  

•I gruppi di lavoro sono decisi dallo 
staff tecnico considerando le 
capacità, l’età e la disponibilità degli 
allievi 

SUMMER TENNIS CAMP 
Al termine della Scuola, gli allievi 
potranno frequentare il Tennis Camp 
Estivo (cadenza settimanale – tempo 
pieno) 


