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Il Circolo Sportivo Peio è una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla 
Federazione Italiana Tennis (FIT) nata nell’anno 2012 al fine di creare un punto di ritrovo 
per bambini e ragazzi amanti dello sport ed in particolare del tennis. 

Il nostro circolo è diventato una realtà ben radicata in tutta la Val di Sole. 

Attraverso campagne promozionali annuali siamo riusciti a coinvolgere in questi anni 
molti ragazzi e bambini. 

I nostri servizi non sono rivolti solo al fine promozionale ma anche alla formazione di 
giovani agonisti. 

Alla base della nostra Associazione c’è l’importanza di una corretta educazione sportiva 
rivolta sia al ragazzo che alle famiglie. 

Il Circolo nell’intento di migliorare i servizi e creare nuovi stimoli ai giovani atleti ha 
aderito ai vari progetti della Federazione Italiana Tennis (progetto infanzia, progetto 
scuole elementari ecc…). 
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La nostra stagione sportiva prevede le seguenti attività: 

- Allenamenti autunnali e primaverili delle squadre Under 10 misto, Under 12 
Maschile, Under 14 Femminile, Under 14 Maschile, Under 16 Maschile, D3 
Femminile e D3 maschile presso il palazzetto di Mezzana o quando il meteo lo 
permette presso l’impianto sportivo situato nel Comune di Terzolas; 

- Organizzazione del torneo nazionale giovanile a Terzolas nel mese di maggio; 

- Partecipazione a tornei organizzati dai circoli tennis di Tuenno – Malé – Ledro – 
Trento, Cavareno; 

- Partecipazione al circuito “Fit Junior Program” che si svolge nei circoli di Levico, 
Trento, Rovereto, Mezzocorona, Cavareno; 

- Organizzazione del torneo sociale presso il Circolo Sportivo Peio nel mese di 
settembre; 

- Organizzazione del torneo nazionale di 3° + 4 ° categoria e torneo nazionale 
giovanile presso il Circolo Sportivo Peio nel mese di agosto; 

- Durante il periodo invernale proseguono gli allenamenti delle varie squadre sopra 
citate presso il palazzetto di Mezzana o presso la palestra scolastica di Cogolo; 

- Progetto “tennis tutto l’anno”  riservato agli atleti fino a 16 anni che consiste 
nella partecipazione ad un programma annuale di allenamenti con maestro 
federale e preparatore atletico (laureato ISEF) che si svolge nei mesi estivi presso 
il Circolo Sportivo Peio e nel resto dell’anno presso il palazzetto di Mezzana, 
presso la palestra scolastica di Cogolo o presso il campo  tennis di Terzolas; 

- Partecipazione alla manifestazione tennistica a squadre FUN CUP organizzata dal 
C.S.E.N. ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni che si svolge sui campi 
di Portorose in Slovenia durante i mesi di settembre/ottobre; 

- Il nuovo progetto “Val di Sole Sport Camp” avviato nell’estate 2020 che si rivolge 
a bambini e ragazzi di tutta la Val di Sole tra i 5 e i 18 anni di età  che abbiano 
voglia di trascorrere giornate intere di sport in compagnia sfruttando le risorse e 
gli spazi di cui la nostra Valle dispone. La nostra proposta prevede la pratica delle 
seguenti attività: tennis, calcio, pallavolo, basket, badminton, biathlon, nordic 
walking, bowling, atletica, difesa personale, arrampicata, hockey su prato, 
baseball, skateboard, parkour, tarzaning. Questo progetto viene svolto 
principalmente presso il Circolo Sportivo Peio ma anche presso altri impianti 
sportivi come il campo da calcio situato a Celledizzo e il circuito di biathlon 
ubicato nel Comune di Vermiglio. 


