
 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO:  

SCUOLA TENNIS 2021/2022 

 

 

 

 

 

1. Sono ammessi alla Scuola Tennis i ragazzi nati dal 2004 al 2016. 

2. Gli allievi della Scuola Tennis sono tenuti a conoscere e osservare il presente regolamento. 

3. La scuola tennis ha inizio lunedì 27 settembre 2021 e si concluderà sabato 28 maggio seguendo per le festività, 

il calendario scolastico: Lunedi 1 Novembre, Mercoledi 8 Dicembre, da Venerdi 24 Dicembre a Domenica 9 

Gennaio, da Lunedi 28 Febbraio a Mercoledi 2 Marzo, da Giovedi 14 a Martedi 19 Aprile, Lunedi 25 Aprile, 

Venerdì 20 maggio.  

4. All’atto dell’iscrizione l’allievo si considera impegnato per l’intera durata del corso; eventuali ritiri non danno 

dunque diritto né a richieste di rimborsi delle quote già versate, né all’esenzione del pagamento delle rate ancora 

dovute. In caso di sospensione della scuola per decisioni delle autorità ( lockdown per covid o simili) non si ha 

diritto alla restituzione di quanto non usufruito ma si ha diritto a recuperare le lezioni in un periodo successivo. 

Nel caso si fosse impossibilitati si ha diritto ad un buono da spendere nelle attività del centro (centri estivi o 

corsi di tennis) 

5. Le quote di frequenza vanno versate regolarmente secondo lo scadenziario dei pagamenti prefissato; in caso di 

mancato pagamento, sarà facoltà della Scuola Tennis escludere l’allievo dai corsi fino all’avvenuto pagamento. 

In caso di assenza, malattia, infortunio oppure sospensione dalla Scuola Tennis per gravi motivi disciplinari, 

non sono previste riduzioni, rimborsi sulle quote di frequenza o esenzioni su quanto ancora dovuto. 

6. Il modulo d’iscrizione deve essere accompagnato da un certificato medico che comprovi l’idoneità fisica alla 

pratica sportiva non agonistica che deve essere tenuto aggiornato per l’intera durata del corso. 

7. Nel rispetto del regolamento della Federazione Italiana Tennis tutti i partecipanti ai corsi di tennis hanno 

l’obbligo di essere tesserati. All’atto dell’iscrizione, occorre dichiarare se si è, o no, in possesso della tessera 

FIT valida per l’anno in corso. In caso non lo si fosse, è obbligatorio tesserarsi. 

8. Durante la permanenza nel Circolo gli allievi devono tenere un comportamento improntato alla buona 

educazione, alla correttezza, al rispetto verso i Maestri e gli Istruttori, alla cordialità verso i compagni di scuola, 

all’attenzione nel corretto utilizzo delle strutture sportive e degli spogliatoi. Gli allievi devono inoltre mantenere 

un comportamento adeguato nei confronti dei Soci del Circolo che ospita la Scuola.  Durante le lezioni è 

obbligatorio calzare scarpe idonee alla pratica del tennis, indossare un abbigliamento tennistico adeguato e 

giocare con la propria racchetta da tennis. 

9. Sarà cura dei Maestri tenere un registro di presenze giornaliere con l’obiettivo di mantenere un interessamento 

costante nella partecipazione alle lezioni. 

10. Al fine di evitare interferenze, distrazioni e condizionamenti da parte dell’allievo è proibito l’ingresso in campo 

di genitori/accompagnatori, salvo autorizzazione dei Maestri.  

11. I Maestri e il Preparatore fisico hanno la facoltà di sospendere un allievo per una o più lezioni per gravi motivi 

disciplinari e comportamentali nei confronti degli insegnanti e dei compagni stessi. In tali casi ne verrà data 

comunicazione scritta. 

12. Le lezioni eventualmente perse per la pioggia verranno recuperate solamente se non sono stati effettivamente 

giocati almeno 30 minuti. 

13. Colui che iscrive il minore alla scuola tennis si impegna a passare in segreteria per firmare i moduli previsti 

dalla legge in tema di privacy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAGAMENTI: 

 

Pagamento consentito solo tramite bonifico bancario  

c/o Banco BPM agenzia 8 Verona 

c/c intestato DOLOMITEN TENNIS ACADEMY SRL 

IBAN  IT 47 Z 05034 1173 4000 0000 11320  

indicare nella causale: pagamento rata n°/unica – nome e cognome dell’allievo 

 

SCONTO PER PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE:  

 

effettuato entro il 10 ottobre → da diritto allo sconto del 5%  

su tutti i corsi ad eccezione del minitennis (10% titolari tessera DLF) 

NB: lo sconto si applica solo sull’importo di frequenza del corso 

(escluso la quota di iscrizione  che rimane di € 40)  

 

PAGAMENTO RATEIZZATO:  

 

1^ rata 6 ottobre 2021 – 2^ rata entro il 31 gennaio 2022 -  

Il costo del tesseramento di € 40,00 non può essere rateizzato e  

va inserito per intero nella 1^ rata 

 

 


