CIRCOLO TENNIS GIULIANOVA
REGOLAMENTO CORSO ADULTI
Il corso adulti 2015/2016 iniziera’ il 1 Ottobre 2015 e terminera’ il
31 Maggio 2016. Si osservera’ una sosta dal 14 Dicembre al 17
Gennaio, quindi i mesi di Dicembre e Gennaio saranno accorpati
come unica quota mensile e pagati come da regolamento entro il 10
Dicembre. Nelle date fuori dal periodo “ufficiale” sara’ possibile
seguire le lezioni pagando le ore una tantum. Il corso rispettera’ le
festivita’ senza prevedere recuperi o decurtazioni.
I costi saranno:
•
•
•

Frequenza 2 giorni settimana 75 euro mensili
Frequenza 1 giorno settimana 40 euro mensili
Lezione una tantum 12 euro /ora

Per i pagamenti di 2 mesi anticipati verra’ fatto uno sconto del 10%,
pagamento entro il 10 del primo mese.
In caso l’allievo non potesse più frequentare il corso o anche solo
sospendere temporaneamente, dovrà presentare il modulo di
sospensione almeno 10 gg prima , pena il pagamento dell’ intera
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.
Nello specifico il regolamento dei recuperi:
•
•

•

Assenza saltuaria non comunicata 24 ore prima non da diritto
a nessun recupero
In caso di comunicazione tempestiva e’ possibile recuperare
max 2 ore a bimestre. In caso di impossibilita’ a recuperare
non ci saranno decurtazioni.
Il pagamento della quota dovra’ avvenire entro e non oltre il
10 del mese, pena l’esclusione dai corsi.

I maestri non sono autorizzati a fare trattative private con gli allievi
per la decurtazione delle quote. In nessun caso gli allievi si possono
rivolgere ai maestri per avere trattamenti di favore in tal senso.

