REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS
La Scuola Tennis 2018-2019 e' ufficialmente Scuola Federale diretta dal Maestro
Nazionale Federale responsabile Mari Marcello e dall'Istruttore di 2° grado Simani
Enrico, Mari Francesco Istruttore 1° grado , Baron Sara Istruttrice 1° grado ,
Bussolari Fabio Preparatore fisico FIT
SCUOLA TENNIS:
Per la stagione sportiva 2018-2019 la Scuola Tennis viene suddivisa in base all'eta' e
al livello di gioco per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni
I corsi della scuola tennis hanno inizio il 17 Settembre 2018 e termineranno il 31
Maggio 2019
La scuola e' suddivisa in:
MINITENNIS: rapporto allievi/ Maestro 1/5-6 riservato per bambini e ragazzi
principianti
SCUOLA TENNIS: rapporto allievo/Maestro 1-4 riservato a bambini e ragazzi che
hanno gia' frequentato dei corsi di tennis e che hanno gia' una base tecnica di tennis
AGONISTICA: da concordare con il Tennis Club e il Maestro per frequenza e orari
ISCRIZIONI:
1) I famigliari dei bambini o ragazzi che intendono iscriversi alla Scuola Tennis
dovranno compilare l'apposita domanda di iscrizione ( anche dal sito internet
della Tennisplay) e presentarla alla segreteria del Tennis Club
2) Presentazione del certificato medico di sana e robusta costituzione che dichiari
l'idoneita' fisica
PAGAMENTI:
1) La quota di frequenza dovra' essere versata entro la seconda lezione per
motivi fiscali. In caso di mancato pagamento della quota entro il termine, la
Direzione si riserva di sospendere dalle lezioni gli allievi inadempienti. ( salvo
casi particolari concordati con il Tennis Club)
2) Ogni pagamento del corso la segreteria rilascera' una ricevuta fiscale da poter
detrarre dalla dchiarazione dei redditi
3) Si possono effettuare pagamenti tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 37 T010 0513 0000 0000 0002 318 intestato all' ASD TENNISPLAY

ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE A.S.I ANNUALE 20 €
gratuita per agonistic

ORARI DI FREQUENZA E RECUPERI DELLE LEZIONI:
Le lezioni si svolgono dalle 15.00 alle 19.00 per bambini e ragazzi e per adulti lezioni
private e corsi dalle 19 alle 22
le lezioni perse verranno recuperate al massimo 2 lezioni nelle ore di lezione se vi
e' possibilita'. Dando anche la possibilita' di gioco gratuito nei campi scoperti
Gli allievi o i genitori sono pregati di prenderne visione delle date previste per i
recuperi nell'apposita bacheca della scuola tennis
REGOLAMENTI DISCIPLINARI
1) Gli allievi dovranno rispettare la puntulita' dell'orario delle lezioni e in caso di
assenza dovranno comunicarlo al Maestro di tennis
2) Per gravi problemi di comportamento saranno presi in considerazione dalla
direzione con richiamo verbale o scritto e se ripetuti nel tempo con l'esclusione
dalle lezioni
IL RESPONSABILE MAESTRO
MARI MARCELLO

