
Io sottoscritta Eleonora Calderaro, insegnante della Global Professional Tennis Coach Association certificata 

ATP, istruttrice di tennis e tecnico formatore della Modern Tennis Methodology Coaches Association 

www.mtmcaitalia.com,  di cui sono presidentessa indico ufficialmente il primo concorso di scrittura libera:  

“Il mondo del tennis attraverso i miei occhi e le mie emozioni” 

Il concorso sarà suddiviso in 4 categorie (elementari, medie, superiori e adulti) 
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 31 gennaio 2015 a eleonora.calderaro@hotmail.it specificando 
nell’oggetto: concorso “Il mondo del tennis attraverso i miei occhi e le mie emozioni” 
 

Non è richiesta nessuna tassa di iscrizione. 

Tuttavia, chi volesse contribuire alla crescita della Modern Tennis Methodology Coaches Association (Italia) 

e della sua attività istituzionale, potrà effettuare un erogazione liberale mediante bonifico bancario intestato 

a: 

 

A.S.D.Modern Tennis Methodology Coach Association, Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Via Jacopo 

Palma 26, Agenzia n°8, Milano, IBAN: IT21Q0521601611000000002094.  

 

In seguito al ricevimento dell’erogazione liberale, riceverete via mail una ricevuta. 

 

L’elaborato dovrà contenere I seguenti campi: 

Nome, Cognome, Data di nascita, Categoria (elementari, medie, superiori e adulti), Indirizzo di residenza, 

Recapito telefonico e mail (del genitore o di chi ne fa le veci se minorenne), Nome e Cognome del maestro di 

tennis, Circolo di Appartenenza, Erogazione liberale: Euro     /No . 

 

PREMI 

 

I primi due classificati di ogni categoria riceveranno a casa un buono sconto del 5% da utilizzare per tutti i 

prodotti presenti sul sito www.tennis-point.it . Tale buono potrà essere utilizzato illimitatamente. 

 

Colui o colei che scriverà l’elaborato migliore di tutto il concorso, riceverà a casa un bellissimo trofeo, a 

testimonianza che questo sport é l’unione di anima e corpo.  

Per tale ragione, mi é sembrato giusto premiare una competizione “emozionale”, con un tipico premio di una 

gara “a colpi di racchetta” 

 

Coloro che invieranno il proprio elaborato a eleonora.calderaro@hotmail.it acconsentiranno al 

trattamento di tutti i propri dati personali e rinunceranno alla paternità intellettuale dell’opera che potrà 

essere utilizzata autonomamente  dalla A.S.D. Modern Tennis Methodology Coaches Association. 

 

 

http://www.mtmcaitalia.com/
mailto:eleonora.calderaro@hotmail.it
http://www.tennis-point.it/
mailto:eleonora.calderaro@hotmail.it

