
Fanno parte del settore AGONISTICA gli allievi che negli anni precedenti hanno portato soddisfa-
centemente a termine il proprio percorso addestrativo e che intendono proseguire l’attività con 
particolare impegno, o coloro i quali già ne hanno fatto parte nell’anno trascorso e ne hanno confer-
mato i requisiti e i titoli necessari. L’idoneità ad appartenere a tale settore è da ritenersi comunque 
di esclusiva competenza del Direttore Tecnico e del suo Staff.

• Ogni allievo si impegna, salvo cause di forza maggiore (malattia, grave infortunio ecc…) a ri-
spondere, se chiamato, alle convocazioni della Società per i campionati o per le manifestazioni in 
programma.

• Il Direttore Tecnico è responsabile dell’attività di ogni allievo a 360° e si identifica come tecnico 
di riferimento di ciascuno di loro. Questo rapporto è ovviamente da intendersi come esclusivo, salvo 
diversa indicazione del maestro. 

• La programmazione relativa alla partecipazione ai tornei individuali è prerogativa del Direttore 
Tecnico e del suo Staff.

• Ogni allievo regolarmente iscritto, salvo diversa indicazione da parte dei genitori, s’intende 
consenziente al tesseramento agonistico per la società Sport Club Nuova Casale. In caso di diver-
so intendimento, il diretto interessato dovrà comunicare tale differente proposito in forma scritta 
direttamente presso le segreteria del circolo entro il 31/10/2019, all’attenzione della stessa, nella 
persona del sig. Andrea Manfredi.

• La preparazione atletica sarà di competenza dei Preparatori Atletici prof. Luca Simonetti P.F. 
II° grado -  prof. Giovanni Cerro P.F I° grado -  prof.ssa Claudia Lustrissimi P.F. I° grado, ogni 
allievo è tenuto a frequentare con continuità. Gli allenamenti dovranno essere condotti con il mas-
simo impegno e in perfetta disciplina. In caso contrario, nei confronti degli allievi potranno essere 
presi provvedimenti che andranno dal semplice ammonimento alla cessazione della possibilità di 
convocazione in manifestazioni ufficiali, in ultimo all’allontanamento.
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• Salvo casi di forza maggiore (grave infortunio, improvvisa malattia che preclude la pratica spor-
tiva, 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 considera-
ta con l’attenzione dovuta, dovrà essere indirizzata alla segreteria del circolo direttamente 
all’attenzione del Direttore sig. Andrea Manfredi. 
• I Maestri quando possibile o il personale qualificato dello Staff, garantiranno ad ogni allievo la 
propria assistenza durante i campionati a squadre. Nei tornei individuali verrà considerata, su richie-
sta, la possibilità di seguire l’allievo. Per impegni della durata eccedente il giorno quali Campionati 
Italiani, tornei interrnazionali o altro verrà inoltre corrisposto un onorario giornaliero di 80 € nel caso 
di un’allievo e 50 € cadauno nel caso di due o più allievi. E’ ovviamente facoltà dei genitori avvalersi 
o meno di tale servizio.

• Durata del corso:  dal 23/9/2019 al 5/6/2020. 

  LE LEZIONI NON SARANNO SOSPESE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ 
  NATALIZIE  E DI QUELLE PASQUALI NEI GIORNI:

 NATALE: Lunedi 23/12 • Venerdì 27/12 • Lunedì 30/12 • Giovedì 2 gennaio • Venerdì 3 gennaio
 PASQUA: 9-10 aprile • 14 aprile
 CARNEVALE: 25-26 febbraio    
 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. Durante tali 
giornate l’attività in campo sarà sospesa.
                                                                                                                       
Nome ………………………………………………………………

Cognome ………………………………………………………………
 
Data di nascita ………………………………………………………………

Residente a ………………………………………………………………

Via  ………………………………………………………………

Tel. Abitazione ………………………………………………………………

Tel. Ufficio ………………………………………………………………
 
Cellulare ………………………………………………………………
 
Indirizzo Mail ………………………………………………………………
 
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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ATLETA:   ………………..................………......................................

PREZZI AGONISTICA 2019/2020
Il settore AGONISTICA si compone di tre differenti tipologie di programmi, denominati BASIC, ADVANCED e PRO di 
seguito descritti:

BASIC: 3 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30 e 3 sedute di atletica 

ADVANCED: 4 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30 e 4 sedute di atletica

PRO: 3 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30, 2 allenamenti di tennis di gruppo 
della durata di 2 ore con possibilità di sparring e 5 sedute di atletica.

• BASIC:  = € 2.370          • ADVANCED: = € 2.960           • PRO: = € 3.360

Barrare il programma scelto:

TALI SCADENZE VERRANNO RICORDATE A TUTTI GLI ALLIEVI DALLA SEGRETERIA TRAMITE COMUNICAZIONE VIA MAIL O WHATSAPP
A tali somme i non soci dovranno aggiungere la quota di € 100 a titolo di quota associativa scuola 
tennis. Tale q uota è da ritenersi obbligatoria.

Data ____________________________          Firma per accettazione_______________________________________________________

PREZZI AGONISTICA FULL PRO 2019/2020
FULL PRO BASIC: 5 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30 al pomeriggio 
+ 2 allenamenti al mattino di 1h e 30 dei quali 1 seduta con sparring.
Ad ogni allenamento di gioco corrisponde un allenamento di atletica.

FULL PRO ADVANCED: 5 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30 al pomeriggio 
+ 3 allenamenti di 1h e 30 dei quali 2 seduta con sparring al mattino.
Ad ogni allenamento di gioco corrisponde un allenamento di atletica.

FULL PRO PRO: 5 allenamenti di tennis di gruppo della durata di 1h e 30 al mattino 
+ 5 allenamenti al pomeriggio di 1h e 30 dei quali 2 seduta con sparring.
Ad ogni allenamento di gioco corrisponde un allenamento di atletica.

• FULL PRO BASIC = € 6.240   •   FULL PRO ADVANCED: = € 7.200   •   FULL PRO PRO: = € 8.640

Barrare il programma scelto:

TALI SCADENZE VERRANNO RICORDATE A TUTTI GLI ALLIEVI DALLA SEGRETERIA TRAMITE COMUNICAZIONE VIA MAIL O WHATSAPP
A tali somme i non soci dovranno aggiungere la quota di € 100 a titolo di quota associativa scuola 
tennis. Tale q uota è da ritenersi obbligatoria.

Data ____________________________          Firma per accettazione_______________________________________________________

    ❑ PROGRAMMA ADVANCED
 Prima rata di € 1.100 all’atto dell’iscrizione       
 Seconda rata di € 1.060 entro il 6/12/2019
 Saldo € 800 entro il 6/3/2020

    ❑ PROGRAMMA PRO
 Prima rata di € 1.300 all’atto dell’iscrizione
 Seconda rata di € 1.260 entro il 6/12/2019
 Saldo € 800 entro il 6/3/2020

    ❑ PROGRAMMA BASIC
 Prima rata di € 900 all’atto dell’iscrizione    
  seconda rata di € 840 entro il 6/12/2019
 saldo € 630 entro il 6/3/2020

    ❑ FULL PRO ADVANCED
 Prima rata di € 2.600 all’atto dell’iscrizione    
  seconda rata di € 2.600 entro il 6/12/2019
 saldo € 2.000 entro il 3/4/2020

    ❑ FULL PRO PRO
 Prima rata di € 3.000 all’atto dell’iscrizione
 Seconda rata di € 3.000 entro il 6/12/2019
 Saldo € 2.640 entro il 6/3/2020

    ❑ FULL PRO BASIC 
 Prima rata di € 2.400 all’atto dell’iscrizione    
  seconda rata di € 2.400 entro il 6/12/2019
 saldo € 1.440 entro il 3/4/2020
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STAFF: 
  • DIRETTORE TECNICO:  
   Tecnico Nazionale Alberto Gillerio

      • RESPONSABILE PRE AGONISTICA E AGONISTICA: 
   Tecnico Nazionale Alberto Gillerio

        • RESPONSABILE MINITENNIS E SCUOLA TENNIS, COLLABORATORE PRE AGONISTICA E AGONISTICA
   Maestro nazionale Alex Chiaria

  • COLLABORATORE PRE AGONISTICA E AGONISTICA MINITENNIS E SCUOLA TENNIS 
   Istruttore Federale di II° grado Vittorio Intorcia

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

  • COLLABORATORI MINITENNIS E SCUOLA TENNIS, PRE AGONISTICA E AGONISTICA:
   Istruttore Federale di I° grado Alberto Pansecchi
   Istruttore Federale di I° grado Alessandro Demichelis
   Istruttore Federale di I° grado Davide Morini
   Istruttore Federale di I° grado Emanuele Ceridono
   Preparatore mentale dott. Gianluca Traversari
   Nutrizionista dott. Alessandro Bobba


