
Circolo Tennis Ledro
Loc. Besta, 1 - Molina 38060 Ledro (Tn) - Tel. 0464/508740

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 2022/2023

L’obiettivo della SCUOLA TENNIS proposta dal nostro circolo è l’avviamento al gioco, il perfezionamento tecnico e
l’avvicinamento all’attività agonistica.

1. I corsi avranno inizio il 3 Ottobre 2022 e termineranno il 31 maggio 2023; la sospensione delle lezioni per le festività
seguirà il calendario scolastico ledrense (v. allegato);

2. Il numero degli allievi per ogni lezione sarà contenuto, in modo da permettere un ottimale sviluppo delle lezioni
stesse. Gli orari verranno decisi dai Maestri, tenendo il più possibile conto delle esigenze espresse al momento
dell’iscrizione;

3. La quota di iscrizione alla Scuola Tennis (che comprende la tessera FIT), da versare una sola volta insieme alla
prima rata, è di:

● 20 € per gli atleti non agonisti (fino a 8 anni non compiuti);
● 35 € per gli atleti agonisti.

4. Le quote annuali possono essere versate:
● in un’unica soluzione entro il 15 ottobre 2022;
● in due rate (la prima pari al 60% del costo totale, entro il 15 ottobre 2022, la seconda entro il 10 gennaio

2023);
● per le famiglie che iscrivono più di un figlio, è prevista una riduzione del 10% sulle quote successive alla

prima.

5. Al momento dell’iscrizione l’allievo si considera impegnato per tutta la durata del corso. Verrà richiesto il versamento
dell’intero costo delle lezioni di scuola tennis anche in caso di mancata partecipazione.
Eventuali  recuperi sono previsti solo in caso di:

● infortunio fisico, corredato da certificato medico;
● assenza dei maestri;
● problemi logistici del Circolo;

I recuperi verranno effettuati durante il periodo della scuola tennis.

6. QUOTE ANNUALI:
FREQUENZA
SETTIMANALE

RATA UNICA 2 RATE quota riduzione secondo
figlio, 10%

1 volta a settimana 1 h 350€ 210€, 140€ 315€
1 volta a settimana 1 h e ½ 520€ 310€, 210€ 468€
2 volte a settimana 1 h 590€ 350€, 240€ 531€
2 volte a settimana 1 h e ½ 875€ 525€, 350€ 787€
3 volte a settimana 1 h e ½ 1200€ 720€, 480€ 1080€

I versamenti  dovranno essere effettuati  tramite bonifico bancario  utilizzando il seguente codice IBAN :

IT51 Y080 2672 1420 0000 5092 592.

7. Per gli atleti agonisti, e per i ragazzi che fossero interessati, sarà proposto anche un pacchetto di ore dedicate alla
preparazione fisica funzionale al tennis;

8. Sono ammessi alla Scuola Tennis i ragazzi nati dal 2016;



9. Al momento dell’iscrizione, è necessario sottoscrivere  il presente Regolamento e presentare  nel contempo:
● per gli atleti fino a 8 anni CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO;
● per gli atleti dagli 8 anni in poi CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO;

10. L’allievo si impegna a tenere sia in campo che all’interno del Centro Sportivo, in base alle indicazioni della Direzione
e dei Maestri, un comportamento educato e civile;

11. L’allievo si impegna a rispettare l’orario previsto, giustificando  eventuali ritardi.
In caso di assenza è obbligatorio avvisare in anticipo il Maestro, in modo da consentire eventuali recuperi ad altri
allievi. Le assenze prolungate devono essere giustificate da un genitore/responsabile.

12. Gli accompagnatori sono pregati di aspettare gli allievi all’esterno della struttura di gioco per non disturbare la lezione
e di trattenersi in campo solo il tempo necessario ad accompagnare e riprendere gli allievi.

13. La Direzione del CT Ledro declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o incidenti che possono accadere agli
allievi prima e dopo lo svolgimento della/e normale/i ora/e di lezione.

FIRMA DI UN GENITORE

SI ALLEGANO:
- Calendario scolastico delle festività
- Modulo per la detrazione fiscale
- Modulo per la visita medica


