
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS
DEL  TENNIS CLUB CEREA

1. La Scuola Tennis del Tc Cerea, organizzata e gestita dai Maestri Nazionali Paolo Zennaro e Cristian 
Vinco, ha inizio lunedì 22 settembre 2014 e termina venerdì 29 maggio 2015 seguendo per le festività il 
calendario scolastico. 

2. Paolo Zennaro e Cristian Vinco seguiranno personalmente gli allievi sul campo coadiuvati da collaboratori 
di fiducia. La preparazione atletica sarà svolta dall’ istruttore  Niccolò Raccanelli ed una sua collaboratrice.

3. La scuola tennis prevede la frequenza obbligatoria sia delle lezioni di tennis che delle sedute di preparazione 
atletica.

4. Gli orari di frequenza sono dalle ore 14.00 alle ore 19.00 da lunedì a sabato in base alla scelta concordata 
con i Maestri ed ai livelli di gioco e di età.

5. La frequenza al corso è ANNUALE ed il pagamento della quota è suddiviso in rate i cui importi e relative 
scadenze dipendono dal tipo di corso scelto.

 (controllare la tabella esposta in segreteria o nelle bacheche interne ed esterne al bar del tennis)

6. I maestri garantiscono la continuità della scuola tennis anche in caso di assenza propria o dei collaboratori, 
garantendo che le lezioni verranno svolte con stesso livello qualitativo.

7. È obbligatorio consegnare il certificato medico di idoneità generica allo sport entro la fine di ottobre 2014, 
e comunicare allo staff tecnico, in forma riservata, eventuali problemi allergici o altro. 

8. La prima rata sarà versata all’atto dell’iscrizione; la seconda e terza rata entro le scadenze riportate nel 
prospetto consegnato all’atto dell’iscrizione.

9. Una volta stabilito con i Maestri l’impegno e la frequenza degli allenamenti, ciò si intenderà per la durata 
dell’intero anno di frequenza per ovvi motivi organizzativi.

10. Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare i Maestri e il Preparatore Atletico in 
caso di assenza, per organizzare al meglio le lezioni.

11. Le eventuali dimissioni dalla scuola per motivi di salute dovranno essere comunicate presso la segreteria 
del T.C. Cerea, in forma scritta ( cartacea o elettronica) e non oltre i termini di scadenza delle rate, dietro 
presentazione di certificato medico. In caso contrario, quindi in mancanza delle condizioni sopra descritte, 
l’allievo ha l’obbligo di completare i versamenti delle quote.

12. Gravi problemi di comportamento saranno sanzionati prima con l’esclusione dalla lezione, poi se ripetuti 
nel tempo con l’esclusione dalla scuola tennis previa restituzione della quota di iscrizione residua.

13. I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge.
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