
PROGRAMMI
allenamenti, corsi e stage

contatti

Maestro nazionale e coach internazionale
Direttore tecnico M&B

MIRKO MUTTI
mirkomutti@virgilio.it
TEL.+39 3391996740

• Settore agonistico
• Allenamenti individuali

Maestro nazionale e dottore in scienze motorie
FEDERICO BARTOLUCCI

federicobartolucci@hotmail.com
TEL.+39 3473474588

• Pre-perfezionamento e perfezionamento
• Corsi adulti

SPoRtinG cLUB caStiGLionE
Piazzale G. tozza, 54

46043 castiglione delle Stiviere (Mn)
tEL. +39 3338232413

SPoRtinG cLUB SoLFERino
Via Monte alto, 18

46040 Solferino (Mn)
tEL. +39 3664264975

GRUPPO BPER

Castiglione delle Stiviere

Albergo Trattoria
Santa Maria

mbtennisclinic.com

MuttieBartoluccitennisclinic

mbtennisclinic

mirkomutti1974



PRoGRaMMa ScUoLa tEnniS PRoGRaMMa coRSi aDULti

MinitEnniS E aVViaMEnto 
(per bambini dai 4 agli 8 anni)

il primo approccio al tennis è un percorso mirato con cui si sviluppano 

più aspetti formativi nei piccoli tennisti, rispettando il principio della 

MULtiLatERaLitÀ della proposta, ovvero lo sviluppo in simultanea 

di tecnica, tattica, aspetti fisici e psicologici del tennista sin da subito, 

grazie ad un’accurata scelta delle attrezzature e di un campo da gioco 

a misura di bambino, come previsto dalle normative della Federazione 

italiana tennis.

PRoGRaMMa: 1 o 2 allenamenti settimanali da 1 ora e mezza. 

PRE-PERFEZionaMEnto E PERFEZionaMEnto
(per ragazzi dai 9 anni ai 18 anni)

in questo settore si consolida la tecnica dei colpi fondamentali, 

sviluppando le abilità tecnico/tattiche nelle situazioni di gioco 

in base alla palla in arrivo e alla zona del campo in cui ci si trova. 

PRoGRaMMa: 1 o 2 allenamenti settimanali da 1 ora e mezza.

PERioDo: dal 21 settembre 2020 al 13 giugno 2021

La nostra accademia è una scuola certificata della Federazione 

italiana tennis e aderisce al progetto nazionale denominato F.i.t. 

Junior Program, partecipando con i propri allievi accompagnati dai 

maestri dell’accademia alle 3 tappe che si svolgeranno nella nostra 

provincia, confrontandosi attraverso competizioni (gare) con tutti i 

bambini delle scuole certificate della provincia di Mantova.

SEttoRE aDULti
La Mutti e Bartolucci tennis clinic organizza allenamenti collettivi 
per adulti suddivisi in tre livelli: principiante, avanzato e agonistico. il 
programma di allenamento si basa su 1 o 2 allenamenti  da 60 minuti,  
con numero massimo di 4 giocatori per campo.  Gli allenamenti si 
terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 21.30.

PERioDo: dal 31 agosto 2020 al 8 agosto 2021

PRoGRaMMa aLLEnaMEnti inDiViDUaLi 
Maestri dello Staff svolgono, per tutto l’anno, allenamenti individuali 
con programmi personalizzati rivolti a giocatori di tutte le età e livello. 
(max 2 allievi)

PERioDo: annuale

PRoGRaMMa SEttoRE aGoniStico
in questo settore si stabilizzano e si  specializzano tutti quei contenuti 
tecnici, tattici, fisici e psicologici che serviranno per aumentare 
ancora di più la competitività nelle gare.
PRoGRaMMa:  da 3 a 5 allenamenti di tennis settimanali da 2 ore 
+ 2 o 4 allenamenti di attività fisica settimanale da 1 ora + 1 o 2 
allenamenti di preparazione in acqua settimanali (se necessario) da 
1 ora e mezza.

PERioDo: dal 21 settembre 2020 al 12 settembre 2021

tESt DaY (tESt FiSici) il 20 settembre 2020
test fisici ogni 2 mesi
Preparatore mentale - Preparatore alimentare
coaching tornei: su richiesta ed in base alla programmazione dello 
staff tecnico.

oPEn DaY

VEnERDi 11 SEttEMBRE 2020
dai 9 ai 18 anni

dalle ore 16,00 alle ore 17,30

dai 4 agli 8 anni
dalle ore 17,30 alle 19,00

SPoRtinG cLUB caStiGLionE

SaBato 12 SEttEMBRE 2020
dai 9 ai 18 anni

dalle ore 16,00 alle ore 17,30

dai 4 agli 8 anni
dalle ore 17,30 alle 19,00

SPoRtinG cLUB caStiGLionE

in entrambi gli eventi, coMPLEtaMEntE GRatUiti, potrete 
conoscere e giocare con i maestri federali dell’accademia. 
Le attrezzature tecniche verranno fornite dall’accademia ed 
in caso di pioggia gli eventi verrano posticipati alla settimana 

successiva seguendo lo stesso programma. 

inizio anno accademico
21 settembre 2020

La Mutti & Bartolucci Tennis Clinic organizzerà tutta l’attività 
rispettando tutte le normative di sicurezza dei protocolli F.I.T. 
e dei decreti ministeriali.


