
A.S.D. Tennis Tavolo Reggello  
Attività

La nostra società organizza Corsi ed Attività per tutti e per tutte le età 

Corso Bambini - Per tutti i bambini/e e ragazzi/e che non hanno mai giocato a Tennis Tavolo. Il corso 

ha lo scopo di fornire le principali nozioni del Tennis - Tavolo ed allo stesso tempo di sviluppare le abilità 

motorie dei bambini. Si rivolge principalmente ai bambini delle scuole elementari e prevede due 

appuntamenti settimanali di un’ora ciascuno. 

Corso Base - Dedicato ai ragazzi/e o e agli adulti.  Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni base del 

Tennis - Tavolo, colpi principali, regole di gioco, tattica. Si rivolge principalmente ai ragazzi/e delle scuole 

medie oppure agli adulti. Prevede due appuntamenti settimanali di un’ora ciascuna. Sarà inoltre offerta la 

possibilità di svolgere attività agonistica od amatoriale con la creazione di una o più squadre per la 

partecipazione al campionato regionale di serie D3. 

Corso Avanzato - Dedicato a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera agonistica.  Il corso ha lo 

scopo di perfezionare la tecnica già acquisita  del Tennis - Tavolo. Si rivolge principalmente ai ragazzi/e  o 

adulti che hanno già una discreta tecnica di base. Il corso prevede due appuntamenti settimanali di un’ora 

ciascuno. Sarà inoltre offerta la possibilità di svolgere attività agonistica  con la creazione di una o più 

squadre per la partecipazione al campionato regionale, oppure di svolgere attività individuale nei vari 

tornei regionali e nazionali. 

Attività Amatoriale Libera - Per chi ha voglia di giocare a Tennis - Tavolo senza particolari impegni ed 

esigenze. In palestra è possibile cimentarsi in sfide avvincenti di Tennis - Tavolo con i nostri ragazzi, i nostri 

atleti ed i nostri allenatori. La nostra palestra è aperta 3 giorni la settimana per un totale complessivo di 7 

ore. 

La società dispone di tecnici qualificati e di tutte le attrezzature necessarie a svolgere le attività suddette (9 

aree di gioco, palline, racchette, transenne e varie altre attrezzature sportive). Siamo iscritti alla federazione 

nazionale di Tennis Tavolo (FITET) ed al CONI. 

Le attività sono svolte nella palestra delle scuole medie di Reggello M. Guerri, in via Guerri 10. 

Gli orari di apertura della Palestra sono: 
Martedi     	 ore 18.00 - 20.00 

Mercoledì 	 ore 19.00 - 21.00 
Venerdì     	 ore 18.00 - 21.00 

Per informazioni e/o iscrizioni contattaci: 
Telefono: 333-3735526 

mail: ttreggello@tennistavoloreggello.it 

Web.: www.tennistavoloreggello.it 
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