
TESTO PER SITO WWW.TEAMVENERI.IT 

 

1. CHI SIAMO 

La società tennistica TEAM VENERI con la nuova denominazione S.S.D.R.L., inizia la sua attività il 1 

settembre 2018 presso la bellissima struttura sportiva della società “YOUNG BOYS” del calciatore 

Zambrotta Gianluca, situata a san fermo della Battaglia in provincia di como. 

La nuova società riserva un’attenzione particolare al settore del minitennis, pre-perfezionamento e 

agonistico. All’inizio del nuovo anno può contare su circa 140 ragazzi tra CAST ed AGONISTICA. La 

direzione della scuola tennis è seguita dal Tecnico Nazionale Roberto Veneri, che insieme al suo staff si 

dedica con amore e professionalità all’educazione sportiva. 

Il circolo è sempre vigile nei confronti dei propri tesserati organizzando loro sempre qualche bellissima 

manifestazione all’insegna dell’attività sportiva conforme alle regole dettate dalla Federazione Italiana 

Tennis. 

 

2. STRUTTURA 

La struttura è composta da 4 campi da tennis: 

• 2 in terra rossa RED PLUS, coperti da ottobre a maggio; 

• 2 erba sintetica coperti in maniera permanente; 

• 1 club house in legno come punto di accoglienza e segreteria; 

• per il bar e ristoro ci avvaliamo della struttura del centro 

 

3. STAFF TECNICO 

• Veneri Roberto  Tecnico Nazionale FIT ,Preparatore Fisico 1 Fiduciario FIT x provincia di 

Como 

• Carlo Trombetta Maestro Nazionale FIT 

• Cara Federico Istruttore 2° grado FIT 

• Mary Dona Yvonne Istruttore 2° grado FIT e Preparatore Fisico FIT 

• Gallo Alessio Istruttore 1° grado FIT 

• Casartelli Gianluca Preparatore Mentale FIT 

 

 

 

 

http://www.teamveneri.it/


ATTIVITA’ 

1. scuola tennis che segue  I programmi del FJP della Federazione Italiana Tennis; 

2. Agonistica giovanile under 10-12-14-16; 

3. Attività promozionale individuale e a squadre per nati dal 2013 al 2005; 

4. Attività TPRA giovanile (NEXT GEN TPRA per nati dal 1998 al 2004) 

5. Attività TPRA per over 18 

6. Iscrizione ai campionati affiliati e coppa comitato 2019 

7. Organizzazione di Stage estivi TPRA 

8. Settimana al Brallo x ragazzi estate 2019 

 

CONTATTI: 

team veneri ssdrl 

via fittavolo 2 san fermo della battaglia 

tel: 3488587960 

mail: veneri932@gmail.com 


