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I CENTRI ESTIVI FIT
I Centri Estivi Fit nascono con l’obiettivo di far vivere a tutti i partecipanti
una vacanza all’insegna dello sport
e del divertimento ed esprimere
al meglio le proprio capacità tecniche, tattiche e motorie seguendo
elevati standard qualitativi.
Le giornate sono composte da tanto Tennis ma anche da altre attività sportive,
da momenti di aggregazione,
di animazione ed ovviamente
di relax.
Lo staff tecnico, diretto dai tecnici
federali della SSD Mario Belardinelli (società del gruppo FIT), è composto da qualificati insegnanti dell’istituto
di Formazione «Roberto Lombardi» della Federazione Italiana Tennis.
Posso partecipare ai raduni ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni.
L’attività tennistica affidata a Maestri Federali certificati, la conduzione di attività sportive coordinate da istruttori e la presenza di un presidio sanitario
qualificato offrono garanzie di sicurezza e di affidabilità per tutti i genitori che
da oltre quarant’anni scelgono per i propri figli i raduni sportivi dei Centri Estivi
della Federazione Italiana Tennis.

I centri estivi sono sei in Italia e uno all’estero: Bardonecchia (Torino),
Brallo (Pavia), Castel di Sangro (L’Aquila), Paderno del Grappa (Treviso),
Serramazzoni (Modena), Trabia (Palermo) e Malta (sede estera).
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BARDONECCHIA
HOTEL RIVÈ
REGIONE MOLINO, 4 - 10052 BARDONECCHIA (TO)

LA NOVITÀ
IN ALTA QUOTA
Bardonecchia ha lo sport nell’anima. Campo di gara alle Olimpiadi
invernali di Torino 2016, ospita per il secondo anno i Centri Estivi
FIT. L’atmosfera dell’alta montagna, tutta baite e boschi, si fonde con
la passione per il tennis.
Situata a 1.300 metri sopra il livello del mare, Bardonecchia è famosa per i suoi impianti sciistici, ma è la cultura dello sport
di questo piccolo centro nell’Alta Val di Susa che ha spinto
la FIT a sceglierla come sede del Centro del Nord-Ovest.
Il centro sportivo CHAMOIS TENNIS, dispone di 6 campi
da tennis, 1 campo da addestramento in metratura ridotta
in erba sintetica, un percorso di minigolf, tennis tavolo, un campo
da calcetto e un campo per il tiro con l’arco.

BRALLO

CENTRO TURISTICO SPORTIVO “IL BRALLO”
LOCALITÀ PREGOLA - 27050 BRALLO DI PREGOLA (PV)

NEL FRESCO E NELLA NATURA
GIORNATE CHE NON FINISCONO MAI
Il luogo della tradizione. Da oltre 50 anni Brallo è sede dei Centri Estivi FIT. Qui si sono allenati molti tra i più forti giocatori nella storia
del tennis azzurro. Un’isola dedicata al tennis in mezzo ad un mare
di vegetazione. Il bosco che circonda il Centro è un trionfo di verde e proietta
i ragazzi in una atmosfera lontana dalla routine della città.
Situato a 1.050 metri sopra il livello del mare, Brallo è immerso
nella vegetazione dell’appenino Pavese. L’impianto perfetto per ospitare un Centro Estivo, visto che è dotato anche di una struttura ricettiva in grado di accogliere 200 ragazzi.
I partecipanti al Centro dormiranno in camere da 4 o 5 posti letto con servizi
privati.
Il centro sportivo ha 16 campi da tennis tra terra e sintetico ed è sede
di raduni tecnici e di tornei federali del circuito Tennis Trophy FIT
Kinder +Sport.
Oltre al tennis gli allievi avranno la possibilità di partecipare ad altre attività sportive come beach tennis, tiro con l’arco, calcio a 5, pallavolo
e pallacanestro. Sarà inoltre possibile usufruire della piscina.

CASTEL DI SANGRO
SPORT VILLAGE HOTEL
LOCALITÀ PIANA SANTA LIBERATA - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

IMMERSI NEL VERDE
TRA TENNIS E... ORIENTAMENTO
Castel Di Sangro potrebbe essere definita oggi la capitale del turismo
sportivo, un percorso che è iniziato oltre 30 anni fa con i Centri Estivi
FIT. È una meta ideale per chi vuole godere di una vacanza tra sport
e natura.
Castel di Sangro è un centro di eccellenza e per questo ospita alcune tappe del
circuito Tennis Trophy FIT Kinder +Sport e la fase finale della Coppa Belardinelli, manifestazione dedicata alle rappresentative regionali.
Il centro estivo di Castel di Sangro si trova a 800mt nel comprensorio dell’Alto Sangro e garantisce le condizioni ottimali
per vivere lo sport immersi nella natura.
I ragazzi alloggeranno presso lo Sport Village Hotel in camere da 4 o 5
posti letto con servizi privati.
Sono 16 i campi da tennis del Centro Estivo, tra terra e veloce (2
in sintetico indoor), questo consente ai ragazzi di esprimere tutta
la loro voglia di tennis.
Oltre al tennis gli allievi potranno partecipare ad altre attività sportive come
beach tennis, tiro con l’arco, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro e orienteering
e di animazione. Sarà inoltre possibile usufruire della piscina.

PADERNODELGRAPPA
LA SALLE INTERNATIONAL CAMPUS - ISTITUTI PARITARI FILIPPIN
VIA S. GIACOMO, 4 - 31017 PADERNO DEL GRAPPA (TV)

TENNIS E DIVERTIMENTO
IN UN’OASI DI TRANQUILLITÀ
Il Centro Estivo FIT di Paderno del Grappa è tra i più suggestivi.
Inaugurato lo scorso anno, ha conquistato tutti per la bellezza e l’ordine delle strutture, che consentono ai ragazzi di vivere una vacanza
nello sport e nella natura.
Il centro estivo di Paderno del Grappa è situato in provincia di Treviso,
ai piedi del Monte Grappa, un’oasi di tranquillità circondata da una
rigogliosa natura e vedute mozzafiato.
I ragazzi saranno ospitati presso la struttura dell’istituto Filippin, storico convitto tra i piu’ importanti in Italia, che vanta oltre 90 anni di storia, alloggiando
in camere doppie tutte con servizi privati.
La cittadella sportiva dell’Istituto è un vanto per la città di Paderno.
Oltre agli 8 campi da tennis tra veloce e sintetico che sono stati rinnovati proprio per accogliere il Centro Estivo FIT, i ragazzi potranno
utilizzare i tre campi polivalenti (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5), il palazzetto dello sport con la palestra attrezzata, i campi in erba di calcio e rugby,
la piscina. C’è solo l’imbarazzo della scelta.
Per il tempo libero, infine, sono a disposizione tennistavolo, calcio balilla,
sala relax con tv e biblioteca.

SERRAMAZZONI
IAL DI SERRAMAZZONI
VIA BRAGLIA, 104 - 41028 SERRAMAZZONI (MO)

ARRIVARCI DALLE GRANDI CITTÀ?
È QUESTIONE DI UN ATTIMO
Serramazzoni è un punto fermo dell’estate FIT nel cuore del Centro-Italia. A circa 15 minuti di auto da Modena, da oltre 40 anni è una
istituzione con i suoi campi e la sua struttura alberghiera annessa. Una
vacanza in cui tutto è focalizzato sul tennis. Lo sport è protagonista assoluto.
Situato a 790 metri sopra il livello del mare, Serramazzoni è un Centro
Estivo perfettamente integrato con la cittadina che lo ospita.
La vista mozzafiato è simbolo del Centro e si gode in tutta la sua
bellezza dallo “IAL di Serramazzoni”. È questa la struttura in cui soggiorneranno i ragazzi, in camere da 4 posti letto con servizi privati.
L’impianto sportivo è tra i più imponenti del panorama nazionale, con
i suoi 16 i campi da tennis tra terra, sintetico e duro. Qui si disputa
la fase finale della Coppa delle Province, una delle manifestazioni
giovanili a squadre più importanti d’Italia, e anche tappe del circuito Tennis
Trophy FIT Kinder +Sport
Oltre al tennis sono molteplici le attività sportive che coinvolgeranno
i ragazzi. Dalla pallavolo al tiro con l’arco, dal parco avventura al calcio
a 5, e ancora beach tennis, pallacanestro e beach volley. Nel corso
delle settimana sarà inoltre possibile usufruire della piscina.

TRABIA

TORRE ARTALE HOTEL RESIDENCE
CONTRADA SANT’ONOFRIO, 1 - 90019 TRABIA (PA)

UNA FANTASTICA SETTIMANA TRA DIRITTI,
ROVESCI E UN MARE DA SOGNO
Il confort di un villaggio turistico e la magia di un Centro Estivo FIT.
Trabia è un Centro unico nel suo genere, per posizione e struttura.
L’affaccio sul mare è mozzafiato e l’animazione del Torre Artale Hotel
Residence è complementare all’organizzazione del Centro FIT.
A circa 30 km da Palermo, a 30 km dalle Madonie e a 30 km da Cefalù. Si pone in posizione strategica verso le principali
mete d’interesse storico-culturale della zona palermitana.
La struttura sorge all’interno di una antica tenuta nobiliare del ‘700,
ristrutturata nel 2012, e i ragazzi saranno ospitati in camere da 3 o 4 posti
letto con servizi privati.
L’area sportiva del Torre Artale Hotel è attrezzata con 8 campi
da tennis, campo da beach tennis, campo da calcetto, minigolf,
maneggio e piscina olimpionica da 50 mt..
La struttura ha una spiaggia privata e mette a disposizione una navetta dedicata per raggiungerla.

MALTA
MELLIEHA BAY HOTEL
GHADIRA, MLH 9065, MALTA

SEDE ALL’ESTERO PER IL 2019
LA FANTASTICA MALTA
Un’esperienza all’estero per imparare l’inglese e perfezionare il proprio tennis. Il Centro Estivi FIT di Malta rappresenta il fiore all’occhiello
della proposta 2019. Il centro sportivo Marsa Sports Club, con la sua
tradizione secolare e strutture all’avanguardia, è garanzia di qualità; al pari
della scuola di inglese “Sacred Heart”, una delle più antiche scuole di Malta.
La struttura alberghiera dove soggiorneranno i ragazzi è
il Millieha Bay Hotel. Ristrutturato nel 2017, affaccia direttamente sull’omonima baia. Il servizio sarà di pensione
completa in camera tripla o quadrupla, tutte con servizi privati, wi-fi
e aria condizionata. Dotato di tre piscine e di una spiaggia privata, l’hotel mette a disposizione anche palestra, sale relax, ping pong, discoteca
e animazione diurna e serale.
A tennis si giocherà al Marsa Sports Club, che vanta 19 campi di tennis, 5 da squash, palestre, piscina e campo da cricket e polo.
Una struttura di prestigio, dove i ragazzi pranzeranno quando non
saranno impegnati nelle due giornate di escursioni. Nel corso del soggiorno,
infatti, sono previste delle gite culturali a Gozo, Comino e La Valletta (Malta
Experience e Mdina/Rabat).

COME ISCRIVERSI
■ Con il modulo di iscrizione online sul sito www.fitcentriestivi.it
■ Al telefono chiamando il numero 06.87153570
■ Presso i nostri uffici (Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingr. 42, p.t.)
N.B.: in tutti e tre i casi vi sarà inviata, in tempo reale, una conferma di registrazione contenente tutte le informazioni necessarie e le istruzioni per il versamento delle quote. Nel caso di mancata ricezione o di errori
riscontrati vi preghiamo di mettervi in contatto con i nostri uffici
o per email.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
		
		

Tesseramento alla Mario Belardinelli SSD
Corso di Tennis con Maestri Federali con valutazione finale
Copertura assicurativa
Attività sportive con tornei e premiazioni
Animazione e laboratori artistici e creativi
Attestato di partecipazione
Kit composto da T-shirt e cappellino
Sorveglianza diurna e notturna
Presidio medico h24
Alcune attività ludico sportive proposte in collaborazione con FIGH
(Federazione Italiana Giuoco Handball) e FITET (Federazione Italiana
Tennistavolo)

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON COMPRENDE:
■ Eventuali gite (facoltative)
■ Attività sportive presso strutture esterne (facoltative)
■ Telefono, bibite e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”
N.B.: per tutte le attività non comprese nella quota di iscrizione, la Mario Belardinelli SSD Arl stipula convenzioni a prezzi ridotti.

LA QUOTA DI VITTO E ALLOGGIO COMPRENDE:
■
■
■
■
		

Sistemazione alberghiera (solo biancheria da letto)
Trattamento di pensione completa
Due merende
Un lavaggio dell’abbigliamento sportivo e intimo (solo per i raduni bisettimanali)

CHECK IN ONLINE

Per velocizzare l’iter di accettazione degli allievi il giorno di inizio
raduno, è possibile effettuare il check in online. Questa procedura consente
di ricevere un “PASS” che prevede solo la visita medica e l’assegnazione
della camera. Tutte le informazioni ed i link sono indicati nel sito www.fitcentriestivi.it.

COME POTER PAGARE

La quota di partecipazione prevede il versamento di una quota
di iscrizione e di una per il vitto e l’alloggio. La quota di iscrizione prevede
il versamento di un acconto e di un saldo mentre il vitto e l’alloggio dovrà essere versato in un’unica soluzione tramite B/B, carta di credito o bancomat
tramite POS Virtuale.

■ ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE - 100€ per il raduno settimanale, 200€ per
quello bisettimanale; dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di iscrizione. Vi sarà da noi inviata per posta elettronica una lettera di conferma con allegate sia la ricevuta della quota che la scheda sanitaria.
■ SALDO QUOTA DI ISCRIZIONE CENTRI - (l’importo sarà comunicato nella lettera di conferma) dovrà essere effettuato 10 giorni prima dell’arrivo al Centro, se
pagato a mezzo B/B e nel caso di procedura di check in online, mediante pagamento online sul sito www.fitcentriestivi.it attraverso “pos virtuale” oppure direttamente sul posto se con assegno, bancomat, carta di credito oppure contanti.
Vi sarà inviata ricevuta per e-mail.
■ QUOTA VITTO E ALLOGGIO - (vedi lettera di conferma) dovrà essere effettuato 20 giorni prima dell’arrivo al centro, se pagato a mezzo B/B o nel caso
di procedura di check in online, oppure direttamente sul posto se con assegno,
direttamente al gestore dei servizi alberghieri.
■ ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE
Fit Servizi s.r.l
Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 78 I 0569603215000005090X42
BIC – Swift POSOIT22
C/O Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingr. 42
00135 Roma

I CAMPIONI
AI CENTRI ESTIVI
Ai Centri Estivi FIT c’è la possibilità di vivere un sogno e incontrare
i più forti tennisti in Italia. I nostri Campioni ogni estate fanno visita
ai Centri. Giocano con gli allievi, danno consigli e rispondono alle domande, mostrando il lato più umano dell’atleta.
Per i ragazzi è una esperienza fuori dal comune. Una giornata difficile da dimenticare, una giornata da Campioni.
Hanno fatto visita ai Centri: Corrado Barazzutti, Simone Bolelli, Deborah Chiesa, Sara Errani, Thomas Fabbiano, Cristiana Ferrando, Fabio Fognini, Alessandro Giannessi, Rita Grande, Karin Knapp, Paolo Lorenzi, Jasmine Paolini, Stefano Pescosolido, Nicola Pietrangeli, Mara Santangelo, Francesca Schiavone,
Andreas Seppi, Martina Trevisan, Roberta Vinci, Filippo Volandri.

TAPPE DEL TENNIS TROPHY
FIT KINDER+SPORT AI CENTRI ESTIVI
Nelle 14 tappe dei Centri Estivi FIT basteranno le semifinali per qualificarsi
al Master Nazionale. Avrai la possibilità di giocare un torneo ufficiale della Federazione Italiana Tennis e confrontarti con giocatori provenienti da tutta ltalia.
Scopri le tappe previste su fitcentriestivi.it nella sezione Eventi.

RADUNI TECNICI
Il settore tecnico della Federazione Italiana Tennis ogni estate convoca i migliori giovani atleti per uno stage tecnico presso le sedi
dei centri estivi fit, scopri dove e quando su:
http://www.fitcentriestivi.it/raduni-tecnici
Se non sei stato convocato comunque potrai partecipare,
con la possibilità di migliorare il tuo tennis.

EVENTI
Ogni estate vengono organizzati molti eventi presso le sedi dei Centri
Estivi FIT, tra cui:
• Finale nazionale della Coppa Mario Belardinelli
• Finale Nazionale della Coppa delle Province
• Campionati Italiani Under 11
Scopri tutti gli eventi su: http://www.fitcentriestivi.it/eventi.

MARIO BELARDINELLI S.S.D. SRL - CENTRI ESTIVI
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 42, Pianoterra
00135 - Roma
Tel. 0687153570 - Fax: 0698376023
Email: centriestivi@federtennis.it
fitcentriestivi.it
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