REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS
- I Corsi di Tennis avranno inizio nel mese di Ottobre e termineranno a fine Maggio. I corsi si svolgeranno
all’interno dei campi coperti e riscaldati.

- Il Corso di Base si svolge in 2 lezioni settimanali della durata di 55 minuti con possibilità di
incrementare il numero di lezioni.

- Sono previste le stesse interruzioni del Calendario Scolastico per le vacanze di Natale, Carnevale,
Pasqua, ecc. (la quota\rata non varia durante questo periodo). Le interruzioni saranno comunicate per
tempo.

- I Corsi saranno impartiti a gruppi determinati in base ad una valutazione tecnica, tattica, atletica,
psicologica.

- All'Iscrizione gli Atleti dovranno presentare un certificato medico che attesti l’idoneità a frequentare dei
Corsi di Tennis.

- In caso di comportamento scorretto o comunque pregiudizievole al buon andamento delle lezioni,
l’atleta potrà essere allontanato dalla Scuola senza che questo comporti la restituzione di quanto già
versato in pagamento.

- Le quote (e l’impegno al pagamento) sono mensili e dovranno essere versate anticipatamente (entro i
primi 5 giorni del mese di riferimento). Il mancato o ritardato pagamento delle quote prestabilite,
comporterà la sospensione dell’allievo dai Corsi, fermo restando l'impegno al pagamento.

- Verra’ consegnata una tessera personale che dovra’ essere presentata su richiesta degli istruttori. Su
tale tessera verranno appuntati i pagamenti effettuati.

- In caso l’allievo non potesse più frequentare il corso, dovrà avvertire il responsabile della
scuola almeno 15 gg prima della sospensione, pena il pagamento della quota mensile
successiva. Non sono ammesse decurtazioni in caso di assenze non comunicate per tempo ai
maestri. La direzione mette a disposizione strutture e personale e garantisce il posto fisso ai
corsi, pertanto anche la mancata partecipazione per malattia non puo’ essere motivo di
decurtazione delle quote dovute. Le lezioni non svolte per indisponibilità dell’utente sono
recuperabili compatibilmente con la disponibilità e con l’organizzazione didattica dei corsi.
- L'accesso ai campi è rigorosamente riservato ai soli Atleti. I genitori sono invitati ad attendere i propri
figli al di fuori della struttura coperta.

