Scuola Addestramento Tennis
D O M A N D A D I I S C R I Z I O N E A N N O 2 0 1 7- 2 0 1 8
Il Circolo Tennis Correggio organizza attività di insegnamento agonistiche e non riservate a ragazzi/e di età compresa tra i 4 e 17 anni.
Le lezioni inizieranno LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017 e termineranno VENERDI 8 GIUGNO 2018.
Gli orari e i giorni delle lezioni saranno comunicati entro Sabato 23 Settembre.
I gruppi saranno composti seguendo criteri di età e capacità tecniche.
ISCRIZIONE
Coloro che desiderano iscriversi al corso, dovranno far pervenire alla Segreteria del Circolo la domanda di iscrizione allegata ENTRO
MERCOLEDI 20 SETTEMBRE. 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.
QUOTE
MOTRICITA’ ( 4 – 5 anni )
Corso monosettimanale , programmato il MERCOLEDI pomeriggio dalle 17 alle 18;
Numero minimo iscritti: 6
Costo complessivo annuale: 150 € + 10 € quota Fit
MINITENNIS ( 6 - 10 anni)
Corso mono o bisettimanale programmato nelle giornate di martedi e/o giovedi dalle 18 alle 19;
Costo complessivo annuale monosettimanale: 228 € + 10 € quota Fit
Costo complessivo annuale bisettimanale: 380 € + 10 € quota Fit

SCUOLA TENNIS ( 11-17 ANNI )
Corso bisettimanale da 60 minuti (compresa un ora di Preparazione Atletica)
Costo complessivo annuale : 480 € + 10 € quota Fit

PRE-PERFEZIONAMENTO (pre-agonistica)
Corso bisettimanale di tennis da 75 minuti (compresa un ora di Preparazione Atletica)
Costo complessivo annuale: 700 € + 10 € quota Fit

PERFEZIONAMENTO (agonistica)
Corso bisettimanale o trisettimanale da 75 minuti (comprese due ore di Preparazione Atletica)
Costo bisettimanale complessivo annuale : 850 € + 15 € quota Fit
Costo trisettimanale complessivo annuale : 1.180 € + 15 € quota Fit

SPECIALIZZAZIONE ( agonistica )
Programmi personalizzati di Tennis e Preparazione Atletica con allenamenti da 3 a 5 volte a settimana
Costo complessivo annuale : a richiesta + quota Fit

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS 2017-2018
Il sottoscritto__________________________________________________________ esercitante potestà genitoriale,
chiede che __________________________________________nato a _______________________________il________________
abitante a ___________________________________________via __________________________________________ n. ______
Cellulare (obbligatorio) ________________________________mail (obbligatoria) __________________________________________________
Sia ammesso per l’anno 2017/2018 al corso S.A.T. del Circolo Tennis Correggio.
Disponibilità __________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di avere preso visione delle clausole del Regolamento della Scuola e di accettarle per intero.
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Data _______________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale___________________________________

DURATA DEI CORSI
Il corso inizierà LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017 e terminerà VENERDI’ 8 GIUGNO 2018
. Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19,00
. I corsi saranno sospesi una settimana (Torneo Nazionale dal 27-11 al 3-12 2017) durante le festività Natalizie e Pasquali, con le stesse date di
chiusura delle scuole.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
3 Rate: 40% al momento dell’iscrizione,

40% entro fine gennaio , 20% entro fine marzo

Si accettano: contanti – assegno bancario – bonifico (CARIGE ITALIA IBAN IT-47-H-03431-66320-000000133880 inviando a
direzione@ctcorreggio.it la quietanza del bonifico)

FREQUENZA
Nei giorni festivi infrasettimanali le lezioni seguiranno il calendario scolastico. Per motivi didattico-educativi ogni assenza dovrà essere giustificata alla
Segreteria o ai Maestri, 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.
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 motricità e 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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