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Con la presente, in qualità di Presidente del nuovo CIRCOLO TENNIS COQ 
D’OR di Andria, sono lieta di proporLe una convenzione con tutti gli iscritti a questo 
Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di BAT che vorranno 
aderirvi, accordando una riduzione del cinquanta per cento sul costo della quota 
associativa annuale. 
La predetta riduzione è da applicare sulle seguenti tipologie di quote associative a 
seconda delle diverse esigenze: 

TESSERAMENTO SOCI 2012 (aprile – dicembre) 
Socio ordinario  €.    70,00 
Nucleo familiare  €.  100,00 
Socio juniores (18-25 anni) €.    50,00 
Socio under 18  €.    35,00 
Socio scuola tennis  €.    20,00 

Colgo l’occasione per illustrare il programma della stagione corrente proposta dal CT 
Coq d’Or. 
  

L’attività sportiva proposta spazia dal semplice utilizzo delle strutture sportive 
alle seguenti tariffe riservate ai soli soci: 
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ora singolo    €.   4,00 
ora singolo con illuminazione  €.   5,00 
ora doppio    €.   8,00 
ora doppio con illuminazione  €. 15,00 
 

ai corsi individuali e collettivi di tennis rivolti ad adulti, ragazzi e bambini tenuti 
dal Maestro Federale Arturo Pisarra, in giorni ed orari da concordare con la segreteria, 
in particolare: 
BABY TENNIS: rivolto ai bambini di 4-5 anni, il corso ha l’obiettivo di avviare al tennis 
bambini molto piccoli, attraverso esercitazioni semplici e divertenti utilizzando palline e 
racchette a loro adeguate (2 lezioni di tennis settimanali e lezione di attività 
complementare €. 40,00 al mese). 
MINI TENNIS: rivolto ai bambini di 6-10 anni, il corso ha l’obiettivo dell’apprendimento 
del gioco del tennis in maniera facile, favorendo la competizione (2 lezioni di tennis 
settimanali e 2 lezioni di attività complementare €. 40,00 al mese). 
CORSO PER RAGAZZI: rivolto a ragazzi che intendono iniziare o perfezionare il tennis 
(2 lezioni di tennis settimanali e 1 lezione di attività motoria €. 50,00 al mese). 
PERFEZIONAMENTO: rivolto a ragazzi di 11-14 anni, il corso ha l’obiettivo di 
consolidare la tecnica esecutiva di tutti i colpi appresa nel mini tennis, con l’utilizzo di 
schemi tecnici di base (3 lezioni di tennis settimanali e 2 lezioni di attività 
complementare €. 60,00 al mese). 
INTENSIVO: rivolto a ragazzi di 13-16 anni, il corso ha l’obiettivo di impostare una 
tecnica in sintonia con il tennis moderno e completo (3 lezioni di tennis settimanali e 2 
lezioni di attività complementare €. 70,00 al mese). 
MASTER TENNIS: rivolto a ragazzi di 13-15 anni, per imparare a variare ritmo, 
rotazioni, profondità, potenza e angolazioni. Tattica del singolo e del doppio (4 lezioni 
di tennis settimanali e 2 lezioni di attività motoria – durata 9 mesi  da ottobre a giugno 
€. 100,00 al mese). 
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SETTORE AGONISTICO: rivolto a ragazzi che si pongono obiettivi di carattere 
agonistico a livello regionale e nazionale (€. 150,00 al mese) 
CORSI SERALI PER ADULTI:  rivolto ad adulti che intendono iniziare o perfezionare la 
pratica del tennis (2 lezioni di tennis a settimana, €. 50,00 al mese). 
LEZIONI PRIVATE: (€. 15,00 a lezione). 

TUTTI I CORSI PREVEDONO MINIMO 2 LEZIONI DI PROVA!!! 
  
 Abbiamo inoltre provveduto ad integrare il programma con un CAMP ESTIVO 
rivolto a bambini e ragazzi a partire dai 4 anni di età.  
Il CAMP ESTIVO ha inizio alle ore 8.30 del mattino e termina alle ore 13,00, ha durata 
settimanale e prevede lo svolgimento dei seguenti sport: tennis e mini tennis, mini 
basket, mini volley, mini calcio. I bambini/ragazzi saranno seguiti nelle attività dal 
Maestro Federale Arturo Pisarra, coadiuvato da altro personale specializzato. La quota 
di partecipazione è di €. 50,00 a bambino per settimana, con la possibilità di poter 
pranzare presso il ristorante Au Coq d’or con una quota minima di €. 5,00  al giorno. 

 
Confidando nella piena condivisione ed accoglimento di quanto proposto, 

l’occasione mi è gradita per porgerLe distinti saluti. 
 
Andria lì, 12 giugno 2012 
 

f.to Il Presidente 
dott.ssa Cecilia Bàrbera 

 
    


