
 
 

ASD C.T.CSA - C.T.SILVI 
 

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS E VERSAMENTO QUOTE 

Ogni ragazzo/a ed Adulto dovrà attenersi alle regole comportamentali durante le ore di lezione  

 
 Rispettare il Maestro ed i suoi collaboratori; 

 Rispettare i responsabili del ASD C.T. Silvi/ASD C.T.CSA, accompagnatori autorizzati e custodi; 

 Rispettare i compagni di gioco; 

 Massima puntualità all’inizio di ogni lezione; 

 Presentarsi con la tenuta di gioco: racchetta, maglietta, pantaloncino, calze e scarpe idonee;  

 Adeguata tuta nel periodo invernale (presso il Circolo sono comunque disponibili racchette per i 
principianti); 

 La durata di ogni lezione è di 55 minuti (in casi particolari e al coperto anche di 50’); 

 Si consiglia di portare un borsone con dentro il necessario per cambiarsi al termine delle lezioni di 
tennis o atletica; 

 Alla fine di ogni lezione, prima di lasciare i campi, gli allievi dovranno raccogliere tutte le palline da 
tennis e passare la stuoia; 

 La durata della Scuola Tennis è di 9 mesi, dal mese dal 1 Settembre al 30 Giugno; 

 La scuola tennis rispetterà i periodi di interruzione per le festività nazionali come previsto dal 
calendario scolastico; 

 La festa di fine anno coinciderà con il giorno di chiusura della scuola tennis stabilito per il 30 Giugno; 

 L’allievo/a potrà decidere di non frequentare più la scuola tennis ma sarà tenuto al versamento della 
quota stabilita per tutta la durata del corso. Tuttavia sarà valutato dal C.D. del Circolo Tennis i casi gravi 
certificati per malattia o infortunio che determinano la richiesta di sospensione o cancellazione dalla 
scuola tennis. 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato a scelta tra le seguenti opzioni: 

 Trimestrale: vedasi tabella allegato 

 Annuale: vedasi prospetto specifico 

 In via del tutto eccezionale si potrà pagare Mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese in forma anticipata. 

La quota d’iscrizione andrà versata all’atto dell’iscrizione e comprende l’assicurazione base per eventuali 

infortuni attinenti la scuola tennis. 

Ogni allievo sarà tesserato alla FIT con tessera Non Agonistica e/o all’Ente di Promozione Sportiva UISP/ASI. 

Le lezioni che saranno svolte singolarmente all’interno di gruppi avranno un costo di €10 a lezione. 

Le lezioni non svolte per cause attribuibili all’allievo/a non potranno essere recuperate. 

Le lezione non svolte per cause attribuibili al circolo saranno recuperate 

Saranno garantire n.8 lezioni mensili; nei mesi in cui si svolgeranno n,9 lezioni le stesse verranno conteggiate 

nel computo delle lezioni non svolte per cause imputabili al circolo. 

 

 

Il presente Regolamento si intende accettato con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione  


