
TENNIS  ADULT I



ASPRIA TENNIS ACADEMY |  ASPRIA LEARN |  PLAY & FUN PROGRAMME

EVENTO HEAD 
MAGGIO |  MAY 

Tecnologia e novità dal mondo del tennis HEAD. 
Technology and innovation in tennis from HEAD.

ASPRIA INTERCLUB MIXED CUP 
LUGLIO |  JULY 

I Soci dell’Harbour si sfideranno con gli altri  
Soci Aspria in Germania o Belgio, ogni anno in 
un club diverso del Gruppo.
Every year, Harbour Club members compete 
with other Aspria members from Germany and 
Belgium, at one of the Group’s clubs.

RODEO GIALLO DI MEZZA ESTATE 
MID SUMMER “RODEO GIALLO” 
TOURNAMENT    
LUGLIO |  JULY 

Torneo sociale con formula “Rodeo Giallo”. 
Social tournament in the “Rodeo Giallo” format. 

CLINIC E STAGE CON VIDEO 
ANALISI  |  CLINICS WITH VIDEO 
ANALYSIS 

Analisi delle situazioni di gioco con il supporto 
della video analisi. 
Analysis of game situations with the support of 
video analysis.

PRO AM 
DICEMBRE |  DECEMBER 

Il nostro torneo charity con la partecipazione  
di tennisti professionisti e personalità dello sport. 
Our charity tournament hosting professional 
tennis players and sports personalities.

DOPPIO GIALLO DI PRIMAVERA 
SPRING “DOPPIO GIALLO” 
TOURNAMENT      
MARZO |  MARCH 

Torneo sociale con formula “Doppio Giallo”. 
Social tournament in the Doppio Giallo format.

INTERNATIONAL TENNIS 
CHALLENGE VIRTUAL TENNIS 
APRILE |  APRIL 

Sfida a distanza tra le Tennis Academy del  
gruppo Aspria. 
Long distance challenge among our Tennis 
Academy teams across the Aspria Group.

RODEO DI PRIMAVERA  
SPRING RODEO TOURNAMENT 
APRILE |  APRIL 

Torneo sociale con formula “Rodeo”. 
Social tournament in the Rodeo format.

GESTI BIANCHI 
MAGGIO |  MAY 

Il nostro esclusivo torneo dallo stile vintage in 
tenuta interamente bianca e racchette di legno 
tradizionali, per respirare l’atmosfera delle partite 
che hanno fatto la storia del tennis. 
Our exclusive vintage style tournament, played 
in full white dress code and with wooden rackets 
to invoke the atmosphere of the most exciting 
matches in history.

ASPRIA ADULT TENNIS 
PROGRAMME & EVENTS



MEN’S & WOMEN’S LEAGUE       
I giocatori e le giocatrici si confrontano tra loro 
in un girone all’italiana, cercando di vincere il 
proprio mini girone.
Players compete with each other, in a round-
robin tournament trying to win within their own 
mini group.

MINI TORNEO DEL LUNEDÌ 
MONDAY’S MINI TOURNAMENT 
Master finale. Sfide ad eliminazione diretta.  
Master Finals.

ASPRIA RATING
Classificazione dei Soci attraverso i livelli Aspria 
per costruire un ranking per livello grazie al quale 
i Soci potranno sfidarsi tra loro.
Classification of Members according to Aspria 
levels, establishing a ranking per level whereby 
Members can challenge each other.

CAMPIONATO SOCIALE 
SOCIAL CHAMPIONSHIP
APRILE-GIUGNO |  APRIL-JUNE

Singolare e doppio maschile e femminile. Singles 
and doubles matches for men and women.

Per info su lezioni collettive | 
psala@harbourclub.it

IN COLLABORAZIONE CON 
IN COLLABORATION WITH



CONTATTI |  CONTACTS
T: 02 45 28 61
E: info@harbourclub.it - asd@harbourclub.it

via Cascina Bellaria 19   20153 Milano

aspria.com




