2021

SPECIAL WEEK
1-7 agosto | 8-14 agosto | 15-21 agosto

WEEK BASE | TOTALE
13-18 giugno | 20-25 giugno

SÜDTIROLER TENNIS CAMP
MARLENGO (BZ)
VDM TENNIS / TENNIS SERVICES S.A.S.
0473 230097

info@vandermeertennis.it

WEEK Base | WEEK Totale
13-18 giugno | 20-25 giugno
WEEK Base e Totale sono le settimane di allenamento che la Van der Meer Tennis University propone dal 13 al
18 e dal 20 al 25 giugno nella sua sede storica di Marlengo. Il corso è rivolto ai giocatori adulti di tutti i livelli di gioco.
Sono previste due tipologie di corso: WEEK Base, per chi vuole concedersi maggiore relax e svago e WEEK Totale,
per un'immersione completa nel tennis con l'aggiunta della videoanalisi.
Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto domenica alle ore 18.00 presso il Südtiroler Tennis Camp per un drink di
benvenuto, la consegna del gadget ufficiale VDM e la presentazione del corso da parte dello staff VDM.
WEEK Base

WEEK Totale

Da lunedì a venerdì:
� 5 sessioni di tennis di 90 minuti l'una
� 1 lezione teorica settimanale

Da lunedì a venerdì:

7,5 ore di tennis + teoria: € 240

�
�
�
�
�

5 sessioni di tennis di 90 minuti l'una alla mattina
4 sessioni di tennis pomeridiane di 90 minuti l'una
2 riprese video dei colpi fondamentali (diritto, rovescio, servizio)
1 analisi biomeccanica dei colpi fondamentali individualizzata
1 lezione teorica settimanale
13,5 ore di tennis + teoria + videoanalisi: € 430

SPECIAL WEEK 							
1-7 agosto | 8-14 agosto | 15-21 agosto
Nel mese di agosto alla Van der Meer Tennis University si registra la maggiore affluenza. Quasi sempre il tutto esaurito
accompagna le settimane speciali SPECIAL WEEK, che propongono un programma più ampio rispetto a quello delle
settimane WEEK Base o Totale. Non solo per il maggior numero di ore previsto, ma anche per le interessanti ed efficaci
lezioni teoriche in aula o in campo, che vengono proposte come introduzione alla giornata. Il programma include:
�
�
�
�
�

Lezioni teoriche giornaliere (in aula o in campo)
Perfezionamento della tecnica
Tattica di gioco con applicazioni pratiche nel match
Tecniche di incremento della concentrazione
Esercitazioni tecnico-tattiche

Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto domenica alle ore 18.00 presso il Südtiroler Tennis Camp per un drink di
benvenuto, la consegna del gadget ufficiale VDM e la presentazione del corso da parte dello staff VDM.
SPECIAL WEEK Base
Da lunedì a venerdì:
�
�
�
�

5 sessioni di tennis di 150 minuti l'una alla mattina, da lunedì a venerdì
Mercoledì pomeriggio: torneo di doppio
Sabato mattina: torneo di tie-break di singolo
Gadget VDM in omaggio
		

12,5 ore di tennis + teoria + tornei: € 330

SPECIAL WEEK Totale
Da lunedì a venerdì:
�
�
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�
�

5 sessioni di tennis di 150 minuti l'una alla mattina, da lunedì a venerdì
4 sessioni di tennis pomeridiane di 90 minuti l'una: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
Mercoledì pomeriggio: torneo di doppio
Sabato mattina: torneo di tie-break di singolo
Gadget VDM in omaggio
18,5 ore di tennis + teoria + tornei: € 470

