SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS
REGOLAMENTO 2011/12
DATA D’INIZIO CORSI e DURATA DELLA SCUOLA: I corsi inizieranno lunedì 12 settembre,
termineranno il 15 giugno 2012 e comprenderanno le prime 2 settimane di settembre del 2012.
ISCRIZIONE: La quota di iscrizione comprende: Assicurazione infortuni e tessera FIT.
ETA’: Si ammettono ragazzi fino all’anno di nascita 2007 (no 2008).
FREQUENZA: tenendo conto che la scuola di tennis prevede una progressione didattica diluita in 9
mesi, si consiglia, ai fini dell’ottenimento di un certo risultato, la frequenza minima di 2 lezioni
settimanali. Per coloro che, per vari motivi, chiedono di frequentare una sola volta alla settimana, è
comunque prevista anche questa possibilità.
ABBIGLIAMENTO: In base al regolamento dei circolo, sui campi da tennis è obbligatoria una tenuta
sportiva da tennis con scarpe specifiche (suola liscia).
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ FISICA: Il genitore è pregato di compilare e sottoscrivere l’apposito
modulo in ogni sua parte producendo il certificato medico per attività non agonistica.
FESTIVITA’: Sono previsti periodi di chiusura attività in coincidenza delle festività Natalizie. Pasquali
e ponti effettuati dalle scuole. E’ prevista la Festa di Natale in concomitanza delle Feste, e la festa di
fine corsi ai primi di giugno.
ATTREZZATURA: Nella fase iniziale del corso, l‘eventuale racchetta verrà messa a disposizione dal
Centro.
STAFF TECNICO: Il Maestro MICHELE MOSELE è responsabile tecnico della Scuola che è
composta esclusivamente da maestri e/o Istruttori della Federazione Italiana Tennis.
Quota iscrizione: €. 25,00 (comprende tessera FIT + assicurazione + maglietta)
PAGAMENTO TRIMESTRALE (***)
FREQUENZA

PAGAMENTO
MENSILE (*)

1° RATA (**)

2° RATA

(Ott.-Nov.-Dic.)

Genn.-Febbr.-Marzo

3° RATA
Pag. entro il
15/12/11

Apr.-Mag.- ½ Giugno Pag. entro il
25/03/12
+ ½ Settembre 2012

1 ora settimanale

45,00 €

130,00 euro

125,00 €

FELPA

125,00 €

- 15,00

2 ore settimanali

70,00 €

195,00 euro

186,00 €

FELPA

186,00 €

- 15,00

(*) Non sono previste agevolazioni per coloro che effettueranno il pagamento mensilmente.
(**) Per quanto riguarda il pagamento relativo alla frequenza di settembre 2011 si calcolerà il parziale
(***) In caso di iscrizione tardiva alla scuola (esempio a Gennaio) il pagamento, per quanto riguarda le agevolazioni
applicate, si intenderà come fosse la prima rata (vedi sopra).
N.B. In caso di pagamento totale anticipato della SAT, è previsto per tutti, oltre alla maglietta e alla felpa anche il
cappellino, + buono omaggio per n° 6 ore (valore 60 euro) di tennis da consumarsi nel periodo estivo (campi
coperti) in orari fino alle 17.00.

RECUPERO LEZIONI:
- Le lezioni perse a causa di forza maggiore (maltempo), saranno recuperate durante l’arco dell’anno
in orario adeguato;
- In caso di assenze per motivi personali, le lezioni verranno recuperate solo mediante presentazione
di certificato medico.
PROGRAMMI PERSONALIZZATI: Verranno effettuati (per chi ne fa richiesta) programmi di ore
personalizzate e della preparazione atletica.
SCADENZE: Si prega, comunque, di rispettare le scadenze dei pagamenti per motivi strettamente
contabili. Verrà, comunque dato a tutti un preavviso di scadenza della rata.
RINUNCIA AL PROSEGUIMENTO DEI CORSI: Nel caso di impossibilità nel continuare i corsi, i
Genitori sono tenuti a comunicare in modo tempestivo, e in forma scritta, alla Direzione di
Cittàdellasport la eventuale rinuncia al proseguimento degli stessi. Questo per permettere alla ns.
segreteria di organizzare al meglio la composizione e gli orari dei gruppi stessi. Le eventuali quote
non usufruite non verranno rimborsate.

Sede: Viale della Sport, 15 – Cittadella
Segreteria n° telefonico 049/9400247 – 340/2406141
e-mail: info@cittadellasport.com
La Direzione

