Scuola Tennis Bambini e Ragazzi 2016 – 2017
Informazioni
Il Circolo Tennis Correggio organizza attività di insegnamento ed agonistiche riservate a
bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 17 anni.
Le lezioni inizieranno LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2016 e si svolgeranno nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì.
Gli orari delle lezioni saranno disponibili a partire da Sabato 24 Settembre presso il bar del Circolo e
COMUNICATI VIA MAIL AGLI ISCRITTI.
I gruppi saranno composti seguendo criteri di età e capacità tecniche.
Gli orari rispetteranno esclusivamente gli obblighi scolastici.
ISCRIZIONE
Coloro che desiderano iscriversi al corso, dovranno recarsi presso la Segreteria del Circolo e compilare la domanda di iscrizione
ENTRO VENERDÌ 23 SETTEMBRE, MA È POSSIBILE INSERIRSI ANCHE A CORSI INIZIATI ADATTANDOSI AGLI ORARI GIA STABILITI.
Tale modulo, firmato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale dovrà essere corredato dal
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ATLETICO-SPORTIVA rilasciato dal proprio medico di base.
CORSI
MINITENNIS (4 - 10 anni) Corso 8/15 Giocatori - 2 lezioni settimanali da 75 minuti (almeno 2 istruttori presenti)
SAT (11 - 17 anni) Corso 4/6 Giocatori - 2 lezioni settimanali da 60 minuti (compresa 1 ora di P.A.)
PERFEZIONAMENTO (pre-agonistica) Corso 4/5 Giocatori - 2 lezioni settimanali 60 + 75 minuti (compresi 75 minuti di P.A.)
SPECIALIZZAZIONE (agonistica) Programmi personalizzati con allenamenti dalle 3 alle 6 volte a settimana con P.A

Scadenze e Modalità di pagamento
3 rate con scadenze:
1° rata al momento dell’iscrizione - 2° rata al 10/01/2017 - 3° rata al 30/03/2017
contanti – assegno bancario – bonifico
(CARIGE ITALIA IBAN IT-47-H-03431-66320-000000133880 inviando a direzione@ctcorreggio.it la quietanza del bonifico)
Alla quota di iscrizione deve essere aggiunta la tessera FIT, non agonistica, del costo di 6 €, che dà diritto all’assicurazione infortuni.
DURATA DEI CORSI
Il corso inizierà LUNEDI’ 26 SETTEMBRE 2016 e terminerà VENERDI’ 26 MAGGIO 2017.
Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19,00. Le lezioni saranno sospese una settimana (Torneo
Nazionale data da definire) durante le festività Natalizie e Pasquali, con le stesse date di chiusura delle scuole.
FREQUENZA
Nei giorni festivi infrasettimanali le lezioni seguiranno il calendario scolastico. Per motivi didattico-educativi ogni assenza dovrà essere
giustificata alla Segreteria della S.A.T. anche telefonicamente, da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Saranno tenuti in
massimo conto la puntualità, il comportamento e l’interesse che l’allievo dimostrerà nel seguire le lezioni.
ATTIVITA’
Anche quest’anno, per tutti i ragazzi che frequenteranno i corsi, saranno organizzati nei mesi di Dicembre, Marzo e Giugno, gare
competitive e non, in preparazioni di incontri con le SAT di altri circolo limitrofi.
ABBIGLIAMENTO
La divisa necessaria, è la seguente:
SCARPE DA TENNIS-CALZE ‘ PANTALONCINI O GONNELLINA-MAGLIETTA A MEZZE MANICHE-TUTA -BERRETTO.

Il Circolo Tennis Correggio mette a disposizione degli allievi di mini-tennis (4/10 anni) la racchetta idonea.
NORME
Per il miglior funzionamento dell’attività, la Direzione della Scuola si riserva di apportare modifiche agli orari delle lezioni e della suddivisione dei gruppi, qualora lo ritenesse opportuno. Le famiglie degli allievi
saranno sempre tenute tempestivamente al corrente di tutte le notizie riguardanti il funzionamento della Scuola. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che potessero occorrere agli allievi
nelle ore non di scuola, essendo gli allievi assicurati solo quando sono presi in consegna dagli insegnanti. La Direzione si riserva il diritto di richiedere, durante lo svolgimento del corso, un rinnovo dell’attestato di
idoneità fisica. L’iscrizione alla S.A.T. (8 mesi, ottobre – maggio ) comporta l’impegno a frequentarla fino al termine e conseguentemente il pagamento dell’intera quota prevista.
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