
 

 
 

Una proposta innovativa, capace di fare la vera differenza 

nel panorama tennistico, essendo in grado di soddisfare le esigenze di 

tutti gli appassionati di tennis adulti e di qualsiasi livello di gioco. In 

rapporto alle caratteristiche individuali e del livello di gioco, ogni 

partecipante potrà migliorare il proprio tennis in modo semplice e 

divertente, grazie alla scoperta di nuove conoscenze ed esercitazioni. 

Questa esperienza sportiva ed emozionale si sviluppa nel meraviglioso 

contesto della Valle D’Aosta nella località di Courmayeur, ai piedi del 

maestoso Monte Bianco. 

 
 
 
 

Il calendario del Courmayeur Tennis Classic 2022 è il seguente: 

Da venerdì a domenica  

1. 17/19 Giugno 

2. 24/26 Giugno 

3. 1/3 Luglio* 

 

 
 

Un progetto unico, in grado di offrire strutture e uno Staff di 

assoluta eccellenza. A disposizione dei partecipanti il collaudato Team 

del Maestro Gianluca Battilani, coadiuvato da Luca Bottazzi 

(www.lucabottazzi.it) ex nazionale, oggi docente universitario alla 

facoltà di scienze motorie (UNIMI). Un esperto della disciplina del 

tennis riconosciuto a livello nazionale e internazionale. In questo 

modo, la possibilità di combinare la pratica (Il Fare) con la teoria (Il 

Sapere), consentono a questa iniziativa di assumere un valore ricco di 

contenuti sportivi e culturali.  

 

 

COURMAYEUR  TENNIS CLASSIC 2022 
Stage Week end 



Le attività prevedono l’uso di diversi campi all’aperto in terra 

battuta, oltre alla possibilità di tre campi coperti in superficie 

sintetica. I partecipanti hanno così la possibilità di potersi dilettare 

attraverso diverse proposte, tra cui la specialità del singolare e del 

doppio. Ciascun insegnante è dedicato a non più di quattro studenti. 

Nello specifico l’attività tennistica durante lo Stage prevede otto ore 

di gioco, nelle seguenti fasce orarie: 

 Venerdì fascia oraria pomeridiana 17/19 

 Sabato fascia oraria mattutina 10/12 

 Sabato fascia oraria pomeridiana 16/18 

 Domenica fascia oraria mattutina 10/12 

Al tennis giocato si accostano attività complementari extra campo. 

Appuntamenti dedicati a tutorial mirati, capaci di sintetizzare i 

riferimenti principali che caratterizzano la strategia, la tattica e la 

tecnica della disciplina. Inoltre, è previsto un intervento culturale, 

un attimo dedicato alla storia e allo sviluppo del gioco.    

 
 

La formula di partecipazione comprende due notti e tre giorni con 

trattamento di mezza pensione (colazione e cena), bevande escluse. L’arrivo a 

Courmayeur è previsto entro le ore 16:00 del venerdì presso il Gran Baita Hotel & 

Wellness Resort (https://www.alpissima.it/gran-baita). La partenza, invece, è 

organizzata la domenica dopo pranzo. Oltre ai partecipanti degli Stage di tennis 

vengono accolti anche gli accompagnatori che desiderano trascorrere un’incantevole 

vacanza nella suggestiva Courmayeur. 

 

 

La quota di partecipazione allo Stage di Tennis, compresa di attività sportiva e di mezza pensione, è di € 640,00 in 

camera doppia, per ciascun partecipante.  

La camera singola prevede un supplemento totale di € 140,00.  

La quota accompagnatore è invece di € 280,00. 

*(per il solo stage 1/3 luglio la partecipazione allo Stage ha un costo di € 680,00) 

 

Le iscrizioni si effettuano, per ogni partecipante e accompagnatore, con il versamento della caparra di € 250,00 tramite 

bonifico bancario a "Tennis Courmayeur" IBAN: IT 24 L 02008 01399 000041084189, più la compilazione e la firma 

dell’apposito modulo riservato alle iscrizioni, tassativamente entro tre settimane prima dell’inizio del turno prescelto. 

La caparra e il modulo dovranno essere scannerizzati e inviati all’indirizzo di posta elettronica gluca.battilani@gmail.com per 

attivare l’iscrizione. Il saldo deve essere effettuato ben prima dell’arrivo allo Stage.  

 
 

Note e Info 

L’organizzazione non prevede la restituzione delle caparre versate, così come non comprende la restituzione delle intere quote 

nel caso di ritiro dallo Stage. La restituzione dei versamenti avverrà solo per motivi documentati dovuti a uno stato personale 

di salute grave e nel caso esclusivo nel quale lo spostamento delle persone tra Regioni venga impedito dal Governo a causa 

della pandemia Covid. Ulteriormente, nel caso in cui l’organizzazione decida, a suo insindacabile giudizio, la sospensione 

dello Stage per mancato raggiungimento di un numero di partecipanti ritenuto sufficiente per attivare il servizio.  

Per ulteriori Info scrivere a gluca.battilani@gmail.com 

oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici:   

 Maestro Gianluca Battilani 338.6983695 

 Maestro Luca Bottazzi 347.7180244 


