ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CINECITTA’ PROSPORT

REGOLAMENTO TENNIS
1. I corsi della Scuola di Tennis si tengono il Lunedì e il Giovedì ed il Martedì e Venerdì; le lezioni
termineranno l’ultima settimana del mese di giugno.
2. Le lezioni sono sospese durante le vacanze di Natale e di Pasqua, rispettando il calendario
scolastico.
3. Le assenze da parte dell’allievo/a per malattia, vacanza o altro non saranno recuperate.
4. Gli allievi sono divisi in gruppi, a totale discrezione dell’allenatore, determinati per fasce di età
indipendentemente dal livello tecnico posseduto.
5. Il programma tecnico per ciascun allievo prosegue in base alle abilità possedute, indipendentemente
dall’età..
6. L’appartenenza e la permanenza degli atleti/e al gruppo agonistico è ad esclusiva discrezione
dell’allenatore, fatta salva la libertà dell’atleta o del genitore dello stesso, di rinunciare a tale impegno,
per proseguire l’attività ordinaria .
7. La divisa sociale, costituita da una tuta uno short e una t shirt , è obbligatoria e deve essere acquistata
entro trenta giorni dall’iscrizione.
8. Gli allenamenti devono essere svolti indossando la tuta, l’uso di altro abbigliamento, sempre sportivo,
sarà eccezione e non la regola.
9. Le scarpe da tennis fanno parte dell’abbigliamento obbligatorio di ogni lezione.
10. La racchetta dovrà’ rispettare la lunghezza e il peso a seconda dell’ età e devono essere esclusivamente
del tipo indicato dal Maestro. La Societa’ mette a disposizione per un periodo di tempo limitato delle
racchette fino all’ acquisto della racchetta.
11. Genitori ed accompagnatori possono assistere agli allenamenti dall’ esterno dei campi senza turbare il
normale svolgimento delle lezioni.
12. L’orario di inizio e fine delle lezioni deve essere rispettato; cinque minuti prima dell’ inizio della
propria lezione gli atleti devono trovarsi a bordo campo.
13. Le lezioni non effettuate per maltempo verranno recuperate in misura forfettaria nella giornata di alcuni
Mercoledì’ preventivamente indicati dal Maestro
14. Tutti i rapporti vanno tenuti con il Presidente Nereo e la VicePresidente Sara, fanno

eccezione quelli tecnici. Le comunicazioni via social sono indicazioni che vanno
verificate in Segreteria.
Il
sottoscritto
……………………………………………………………………genitore
del
minore
……………………………………………………………dichiara di aver letto ed accettato il regolamento della
società sportiva a di avere ricevuto una copia.
data ……………………..

(firma) ……………………………………………………..
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