
Il Circolo 

 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club 

Dolo è stata costituita il 23 marzo 1983, “essa ha 

per oggetto l’esercizio di attività sportive ed in 

particolare la formazione, la preparazione e la 

pratica del tennis”. L’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Tennis Club Dolo, è iscritta alla 

Federazione Italiana Tennis n. 5150485 

 

Orari e prenotazioni 
 

Periodo invernale dal 1 novembre al 31 marzo: 

dal lunedì al venerdì  dalle 09.00 alle 21.00  

sabato dalle 09.00 alle 17.00 

domenica dalle 09.00 alle 13.00 

Periodo primaverile estivo dal 1° aprile al 31 

ottobre  

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 22,00 

sabato dalle 09.00 alle 17.00 

domenica dalle 09.00 alle 13.00 

 
Per prenotare chiamare il 041412970 o utilizzare il 

software di prenotazione on line (per info 

chiedere in segreteria)  

 

SPONSOR 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                             

 

 

 

Tennis Club Dolo 

 

 

Via Dello Sport, 2 

30031 Dolo VE 

Tel: 041412970 

Mail: tennis dolo@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

• L'associazione  tutela la privacy dei soci. 

 

 



Il circolo offre: 

 

 

 

 

cinque campi da tennis in terra rossa 

tre campi in terra rossa coperti tutto l'anno 

maestri, istruttori e preparatore fisico federali 

club house 

giardino estivo 

campus estivi per bambini dai 6 ai 12 anni 

Le strutture e le attività sono aperte 

esclusivamente ai soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove siamo 

 

 

 

 

 

La struttura è raggiungibile: 

• In auto da OVEST ( Milano, Verona, 

Padova) dall’autostrada A4 direzione 

Trieste, uscita Dolo- Mirano; 

• Da Sud (Bologna) dall’Autostrada A13, 

proseguendo sulla A4, uscita Dolo-Mirano; 

• In bus, per dettagli consultare il sito ACTV 

(http://www.actv.it) 

• In treno: linea Regionale Veloce fermata  

Ballò di Mirano (3km da Dolo) per orari 

consultare il sito di Trenitalia. 

Scuola tennis 

 

Presso la ASD Tennis Club Dolo è attiva una scuola  

riconosciuta dalla  Federazione Italiana Tennis, con 

qualifica STANDARD SCHOOL di mesi  10 i cui corsi 

sono relativi al minitennis, avviamento e 

perfezionamento 

Corsi Adulti 

Collettivi e individuali, sia serali che giornalieri 

Centri estivi 

Nei mesi di giugno e luglio sono attivi i centri estivi 

per ragazzi. 

Andrea Spolaore, Maestro Nazionale FIT 

Anita Morello, Istruttore FIT 

Filippo Baldan, Istruttore FIT 

Alberto Tacchetto, Istruttore FIT 

Stefano Borgo, Direttore sportivo – preparatore 

atletico FIT 

 


