
programma estate 2023
settimane sportive                                                              pro tennis



dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
arrivo e accoglienza

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
saluto e ricongiungimento

alle ore 12.00 
pranzo

alle ore 16.30 
merenda

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 
attività ludico-sportive

dal lunedì al venerdì
giornata tipo

baby

junior



sport e vacanze
settimane sportive 2023

baby

lezioni
di nuoto
e tennis

avviamento
allo
sport

attivita
ludiche
educative

Lezioni e corsi
per una vera 
esperienza sportiva
(attività quotidiana)

Team composto
da responsabili esperti,
collaboratori formati,
maestri e tecnici
qualificati

Ascoltiamo i bisogni
di genitori e figli
garantendo qualità
e massima sicurezza
nel pieno rispetto
delle regole

'

Pranzo e merenda
presso il

Ristorante Piazzano

no
vi

ta
  2

02
3

'

corsi 
di atletica
Corsa / Salti / Lanci
con tecnici federali
(2 ore settimanali)



Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate tempestivamente

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30
il calendario

baby

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

3 LUGLIO | 7 LUGLIO
10 LUGLIO | 14 LUGLIO
17 LUGLIO | 21 LUGLIO
24 LUGLIO | 28 LUGLIO
31 LUGLIO | 4 AGOSTO
21 AGOSTO | 25 AGOSTO
28 AGOSTO | 1 SETTEMBRE
4 SETTEMBRE | 8 SETTEMBRE

12 GIUGNO | 16 GIUGNO
19 GIUGNO | 23 GIUGNO
26 GIUGNO | 30 GIUGNO
3 LUGLIO | 7 LUGLIO
10 LUGLIO | 14 LUGLIO
17 LUGLIO | 21 LUGLIO
24 LUGLIO | 28 LUGLIO
31 LUGLIO | 4 AGOSTO
21 AGOSTO | 25 AGOSTO
28 AGOSTO | 1 SETTEMBRE
4 SETTEMBRE | 8 SETTEMBRE

junior



Per iscrizioni e ulteriori informazioni
rivolgersi presso la segreteria del Club
o telefonare ai seguenti numeri
0321 455 897 | 392 156 40 37

Dalla Scuola base ai programmi
Personalizzati per principianti,

agonisti e giocatori professionisti.

Lezione base

Allenamenti
Intensivi

Di tennis
E preparazione

Atletica

Frequenza
Giornaliera,

settimanale
o annuale

coaching
durante 
i tornei 
nazionali
e internazionali

pro tennis
allenati come un prefossionista



il piazzano
Il club delle famiglie

Per i novaresi, il Piazzano è 
molto più di un club sportivo.
Fin dal 1959 è da generazioni 
un punto di riferimento nel 
panorama locale, un luogo che 
sorge in un’area territoriale 
rappresentativa per lo sport 
cittadino.

La scuola dei campioni
Il Piazzano è una storica struttura sportiva dalla presenza 
radicata nella vita sociale novarese. L’impianto attuale è 
costituito da campi da tennis, piscina e centro fitness.

Società sportiva dilettantistica 
a responsabilità limitata

Via Patti, 10 – Novara (NO)
+39 0321 455 897
segreteria@clubpiazzano.it
clubpiazzano.com
club piazzano

FIT 012770478  |  REGISTRO CONI 26287  |  EPS 02800237
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pro tennis
allenati come un prefossionista


