
Salvo diversa indicazione del Tecnico, appartengono al settore MINITENNIS i nati/e tra il 2013 e il 2009. 
Quote:
 •  ora 1,30 - Frequenza 1 volta alla settimana con propedeutica € 390 (€ 490 con Kit abbigliamento)
 •  ore 3 - Frequenza 2 volte alla settimana con propedeutica € 650 (€ 750 con Kit abbigliamento)
 •  ore 4,5 - Frequenza 3 volte alla settimana con propedeutica   € 860 (€ 960 con Kit abbigliamento)

DURATA DELLE SEDUTE: 1 ORA E 30

IL KIT ABBIGLIAMENTO SI INTENDE OBBLIGATORIO PER CHI NON NE SIA GIÀ IN POSSESSO
A tali somme, i non soci dovranno aggiungere la quota di € 60 a titolo di quota associativa frequenza scuola 
tennis. Tale quota è da ritenersi obbligatoria.

Durante le sedute i bambini svolgono giochi ed esercitazioni tendenti allo sviluppo delle capacità coordinative di 
base, allo sviluppo della propria psicomotricità e alla socializzazione nel gruppo attraverso l’utilizzo di attrezzi e 
spazi adatti all’età e al livello di gioco.

REGOLAMENTO:
Il genitore dovrà presentarsi alla segreteria con i seguenti documenti:

1. Domanda compilata in ogni sua parte sull’apposito modulo, rilasciato dalla segreteria della Scuola. 

2. Certificato medico, obbligatorio per essere ammessi alle lezioni. 

3. Tassa di frequenza: 
 •  coloro che frequentano una sola volta alla settimana dovranno corrispondere l’intera tassa di frequenza 
all’atto dell’iscrizione; 

 • coloro che frequentano due volte dovranno corrispondere la prima rata di € 350 (€ 450 con Kit abbiglia-
mento) all’atto dell’iscrizione; il saldo di € 300 entro il 14/12/2018.

•  Coloro che frequentano tre volte dovranno corrispondere la prima rata di € 350 (€ 450 con Kit abbiglia-
mento) all’atto dell’iscrizione, la seconda di € 300 entro il 14/12/2018 e il saldo di € 210 entro il 9/3/2019.

Tali scadenze verranno ricordate a tutti gli allievi dalla segreteria tramite comunicazione via mail.
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•  Salvo casi di forza maggiore (grave infortunio, malattia, trasferimento in altra città) l’iscrizione è vincolata 
per tutta la durata del corso e nessun rimborso verrà corrisposto in caso di interruzione del 
rapporto o anche di parziale mancata frequenza da parte dell’allievo.

•  ogni comunicazione di carattere non prettamente tecnico, al fine di venire considerata con l’attenzione do-
vuta, dovrà essere indirizzata alla segreteria del circolo direttamente all’attenzione del sig. Andrea Manfredi. 

4. Gli allievi dovranno essere muniti di una tenuta sportiva composta da tuta, divisa tennistica e scarpe da tennis.

5. Gli assenti per malattia dovranno presentarsi alla ripresa delle lezioni muniti di certificato medico che comprovi 
l’avvenuta guarigione. Le ore perse, vista l’esclusività di ogni gruppo, non potranno in alcun modo essere re-
cuperate. Eventuali ore perse in caso di assenza del maestro o di indisponibilità tecnica della struttura verranno 
altresì recuperate per intero.

6. Gli allievi all’interno della Scuola dovranno mantenere un contegno disciplinare ineccepibile. Le sanzioni an-
dranno dal semplice richiamo fino alla sospensione per una o più lezioni. E’ obbligatoria l’osservanza delle norme 
previste dallo Statuto e dal Regolamento dello Sport Club Nuova Casale.

7. La Scuola non assume responsabilità per eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali prima, dopo o du-
rante le lezioni.

8. La direzione della Scuola si riserva la facoltà ogni qualvolta lo ritenga opportuno di porre modifiche al regola-
mento atte a migliorare il funzionamento della stessa. Nel caso, le stesse verranno tempestivamente comunicate.

9. Durata del corso dal 24/9/2018 al 7/6/2019.

10. Le lezioni saranno sospese in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali come da calenda-
rio scolastico. Le date verranno comunicate direttamente in campo dai maestri. Resta sottintesa l’interruzione 
dell’attività in occasione delle normali feste comandate (1° novembre, 8 dicembre ecc..). Sarà inoltre facoltà della 
scuola organizzare gite istruttive per assistere a eventi quali tornei internazionali e simili. Tali eventi si intendono a 
pagamento e facoltativi. In suddette occasioni la normale attività in campo si intenderà sospesa.

STAFF: 
   • DIRETTORE TECNICO: 

  Tecnico Nazionale Alberto Gillerio

      • RESPONSABILE PRE AGONISTICA E AGONISTICA: 
   Tecnico Nazionale Alberto Gillerio

        • COLLABORATORE MINITENNIS E SCUOLA TENNIS, PRE AGONISTICA E AGONISTICA
   Istruttore Federale di II° grado Alex Chiaria

  • RESPONSABILE MINITENNIS E SCUOLA TENNIS, COLLABORATORE PRE AGONISTICA E AGONISTICA
   Istruttore Federale di II° e P.T.R. Professional Stefano Battiston

  • RESPONSABILI PROPEDEUTICA E PREPARAZIONE FISICA: 
   P.F. II° grado Prof. Luca Simonetti
   Prof. Giovanni Cerro
   Prof.ssa Claudia Lustrissimi

  • COLLABORATORI MINITENNIS E SCUOLA TENNIS, PRE AGONISTICA E AGONISTICA:
   Istruttore Federale di II° grado Vittorio Intorcia
   Istruttore Federale di I° grado Alberto Pansecchi
   Istruttore Federale di I° grado Andrea Villanova
   Istruttore Federale di I° grado Alessandro Demichelis
   Istruttore Federale di I° grado Davide Morini
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MODULO DI ISCRIZIONE MINITENNIS 2018-2019

Al fine di agevolare la compilazione dei gruppi e degli orari da parte del Maestro, si prega di com-
pilare per intero la parte sottostante, nella quale viene richiesto di indicare eventuali impedimenti 
di orario da parte degli allievi. La fascia oraria da considerare va dalle 17,00 alle 20,00. Verranno 
presi in considerazione solo quegli impedimenti motivati da impegni scolastici quali tempo conti-
nuato, rientri ecc.., pur tentando di venire incontro alle problematiche organizzative di ciascuno. 

Le iscrizioni saranno chiuse in data 14/9, gruppi e orari saranno disponibili in segreteria 
(0142 452591) a partire da venerdì 21/9. 
Il Maestro resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Il sottoscritto ____________________________________ chiede che il/la proprio/a figlio/a________________________

_________________________   nato/a   a______________________  il_______________residente a____________________________

in via___________________________________ tel. Abitazione_______________________ uff. ____________________________

cellulare___________________________ indirizzo mail____________________________________________ sia ammesso 

alla Scuola Addestramento Tennis.

FREQUENZA: 1 volta alla settimana  ❑

  2 volte alla settimana  ❑

  3 volte alla settimana  ❑

Indicare con una croce la frequenza desiderata.

DISPONIBILITÀ:
Lunedì posso dalle _______________ alle _______________

Martedì posso dalle_______________  alle _______________

Mercoledì posso dalle _______________ alle _______________

Giovedì posso dalle _______________  alle _______________

Venerdì posso dalle _______________ alle _______________

DICHIARO DI AVERE LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 196 del 30 giugno 2003

Data ____________________________          Firma per accettazione_______________________________________________________
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