
 



 
 

 

 

Il MICHELIN SPORT CLUB ISTITUISCE  

 

un progetto biennale gratuito di scuola 

tennis 2016/2018 
 

 

 

“Lo sport è sempre stato un veicolo di aggregazione e coinvolgimento 

in quanto aiuta a socializzare ma soprattutto a crescere 

personalmente dato che rappresenta sempre una fonte di 

miglioramento interiore per stare con se stessi ma soprattutto con gli 

altri.” 

 

 

Comunicato n.° 34 del 08/09/2016 



 

Con queste premesse il Michelin Sport Club elargisce a 8 ragazzi un programma 

biennale di scuola  tennis gratuito compresi dai 6 ai 14 anni,  scelti dal Direttore 

Tecnico Maestro Fit Moreno Baccanelli, durante il periodo estivo e nella settimana 

di prova gratuita, che si terrà dal 12 settembre al 16 settembre 2016. 

I criteri di selezione: 

 Attitudine e passione per il tennis 

 Il 50% dei ragazzi devono essere figli di dipendenti 

 La scelta viene effettuata in base alla fascia di età. 

 

Dopo la scelta verranno regalate la tuta del Michelin Sport Club e la divisa, (in 

collaborazione con il Podio Sport) la frequenza di un’ora alla settimana di tennis 

con il maestro Fit Moreno Baccanelli e un’ora di atletica con il preparatore 

tecnico. 

Il periodo avrà inizio il 3 ottobre e terminerà il 26 giugno, questo periodo si ripeterà 

anche l’anno successivo biennio 2017/2018. 

I nomi dei ragazzi saranno scelti entro il 23 settembre. 

Naturalmente i ragazzi prescelti saranno tenuti a praticare questo sport per i due 

anni consecutivi, in maniera continuativa per il periodo previsto. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’agenzia LAB TRAVEL di Cuneo, tel 0171-

451411, ai ragazzi della scuola tennis 2016/2017, che si saranno distinti per 

frequenza, comportamento e risultati, saranno assegnati 12 assegni vacanza del 

valore di € 2000 con validità annuale.  

Nel mese di aprile il Consiglio Direttivo Msc esaminerà i nominativi e i relativi 

requisiti dei candidati e provvederà all’assegnazione e consegna dei premi. 

E’ un’occasione nuova ed avvincente per approcciarsi a questo sport, farlo 

conoscere, amare ed appassionarsi sempre di più. 

 

Info. segreteria Msc 0171-315445 

www.msccuneo.com 
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