
 

IL NOCE A.S.D. TENNIS di Varallo Pombia è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIT 

(Federazione Italiana Tennis) e come tale è riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano). 

L’Associazione è senza fini di lucro e gestisce i campi da tennis che sono di proprietà della Parrocchia di 

Varallo Pombia e dell’Istituto Diocesano di Novara. Le attività svolte si basano sulla promozione sportiva 

del Tennis, attività di preparazione fisica e momenti di aggregazione. 

La sede sociale e la struttura sono situate sotto il Monte, al termine di via Pessone e si compone di 2 

campi in terra rossa illuminati anche artificialmente. 

L’Associazione nata giuridicamente nel 2010, ogni anno associa e tessera alla FIT circa 100 soci. Dal 

2010 ad oggi ne sono stati registrati circa 250. 

In questi primi 4 anni di gestione l’Associazione ha dato una nuova immagine al circolo e all’ambiente 

circostante, grazie allo sponsor "FLAVOUR ART" in progetto ci sono lavori di sistemazione del caseggiato 

per la realizzazione di una club house e un ripostiglio attrezzi, il rifacimento e completamento del terzo 

campo, con previsione di copertura pressostatica invernale. 

Come da scopo sociale, in questi anni è stata promossa la pratica sportiva del tennis, attraverso la 

formazione di 4 squadre agonistiche maschili, due che partecipano ai Campionati degli Affiliati di serie D2 

e serie D3 e due squadre ai Campionati Provinciali; attraverso la promozione di tornei federali Open di 2^, 

3^ e 4^ cat., anche giovanili. 

IL NOCE A.S.D. TENNIS è una Scuola Tennis riconosciuta dalla FIT, a partire da giugno iniziano i corsi 

tennis riservati a ragazzi e ragazze che hanno la voglia di imparare o perfezionare questa disciplina. I 

corsi sono tenuti sempre da istruttori federali FIT e preparatori fisici riconosciuti. 

L’unico requisito per poter accedere alla struttura e alle attività? 

ASSOCIARSI…e poi si può cominciare! 

Per informazioni telefonare al 345-6815918, oppure scrivere a info@tennisilnoce.it. 


