A.S.D. TENNIS TEAM SENIGALLIA
SCUOLA TENNIS 2018 - 19
Campi Tennis Vivere Verde 071 7924805
www.tennisteamsenigallia.it
Direttore Tecnico
Resp. Scuola Tennis
Resp. Settore Agonistico
Resp. Adulti

M° Giuseppe Bevilacqua
Ma Claudia Oliva
M° Danilo Quaranta
I.F. Marco Corinaldesi

tel. 335 432264
tel. 338 5401436
tel. 339 6193451
tel. 347 6477614

Dal 17 SETTEMBRE 2018 al 31 MAGGIO 2019
(Regolamento informativo)
 Periodo di attività: dal 17 settembre 2018 al 31 maggio 2019 con le stesse
festività del calendario scolastico.
 Gli allievi saranno divisi per età e capacità tecniche; le lezioni si terranno in orari
che tengano in considerazione anche altri impegni.
 Le lezioni saranno tenute da Maestri Nazionali, Istruttori Federali e giocatori
tesserati FIT , coordinati dal Maestro Federale Giuseppe Bevilacqua.






Il costo del corso verrà diviso come segue :
15 €
all’atto dell’iscrizione per la quota socio associato F.I.T. 2019
prima rata
entro il 30/09/2018
seconda rata
entro il 30/11/2018
terza rata
entro il 28/02/2019

 Saranno seguiti i programmi tecnici della Federazione Italiana Tennis.
 In caso di malattia o di problemi di altro genere, i genitori sono invitati a
comunicare in anticipo i periodi di assenza previsti (sms 335 432264).
Le lezioni perse potranno essere recuperate in accordo con il Direttore della Scuola.
 In caso di iscrizione di due o più fratelli all’intero corso, si effettuerà uno sconto del
10% da detrarre sull’ultima rata.
 E' obbligatoria la consegna del certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva
non agonistica o agonistica, con la specifica della scadenza, senza la quale si è
impossibilitati ad effettuare il tesseramento.
 Gli atleti agonisti concorderanno il loro programma di allenamento con i Tecnici
 All’atto dell’iscrizione, tutti gli allievi, agonisti e non, iscritti alla Scuola Tennis,
diventeranno a tutti gli effetti soci ed anche a loro verrà praticato lo sconto sulla
quota per la prenotazione dei campi.
Altre opportunità per favorire la pratica del tennis saranno esposte e comunicate.

