TENNIS CLUB ROVELLASCA
Regolamento Scuola Tennis 2019 – 2020
Art 1 – La Scuola Addestramento Tennis , in questione, ha ottenuto la Certificazione di Qualità dell’insegnamento , dalla Federazione Italiana
Tennis , ed e’ inserita nel Progetto Nazionale Scuole Tennis , denominato Fit Junior Program , in base alla qualità dell’insegnamento prodotta
fin dalla sua fondazione , nel 1995.
Art 2 – I Corsi inizieranno Lunedi 30 Settembre 2019, e termineranno Venerdì 29 Maggio 2020
Art 3 – I Giorni ed Orari di frequenza ai Corsi sono fissati dal Lunedi al Venerdì , dalle 14.00 alle 19.00
Art 4 – La Scuola segue esattamente il regolare andamento del Calendario Scolastico, tutte le festività di tale Calendario determineranno
automaticamente la sospensione dei corsi per Festività , salvo diversa comunicazione da parte dello Staff di Insegnanti
Art 5 – La quota di iscrizione comprende : Tessera di Socio Giocatore al Circolo fino a tutto il 2020, più la Tessera non Agonistica della
Federazione Italiana Tennis, ed in parte attrezzatura tecnica per chi ne fosse sprovvisto.
Art 6 – Il costo della Scuola Tennis è indicato sul modulo di Iscrizione , , e la modalità di pagamento viene fissata in due o più rate ,
Art 7 – Per tutti i partecipanti è OBBLIGATORIO , produrre un Certificato Medico per la pratica Sportiva non Agonistica , e non saranno
ammessi ai corsi , o sospesi dagli stessi , i ragazzi che non attestino tale Certificato Medico , essendo in questo caso l’allievo non in regola
con la Legge Nazionale sulla Tutela Sanitaria Sportiva. Per i ragazzi Agonisti è obbligatorio produrre il Certificato Medico di idoneità sportiva
Agonistica.
Art 8 – Per agevolare e migliorare l’organizzazione dei Corsi , si chiede gentilmente di indicare nel modulo di Iscrizione , il maggior numero di
ore disponibili alla frequenza. Ciò garantirà una formazione dei gruppi più omogenea per età ma soprattutto per livello di gioco, allo scopo di
alzare il livello qualitativo del servizio. L’organizzazione dei gruppi , la metodologia di lavoro , e la divisione degli allievi , sono di competenza
insindacabile dello Staff Tecnico, il quale è disponibilissimo nell’ascoltare e comprendere richieste di vario genere , ma si occuperà
principalmente di formare i migliori gruppi possibili dando priorità ai contenuti didattici , e seguendo in particolare le metodologie indicate
nel Sistema Nazionale Fit Junior Program , nonchè di gestire la meglio il proprio personale .
Art 9 – Le lezioni non disputate dagli allievi per malattia , o altra causa di assenza , non potranno essere recuperate. Per assenze prolungate ,
o per motivi seri di lunga assenza , contattare lo Staff Tecnico per un programma di recupero.
Art 10 – Si ricorda a tutti gli allievi la massima puntualità , all’inizio di ogni lezione , arrivare in ritardo significa arrecare disturbo alla normale
programmazione del Corso , ed agli allievi già in esercizio.
Art 11 – I Genitori che volessero informazioni sul profitto e sulla frequenza degli allievi , o che volessero segnalare esigenze personali ,
potranno incontrare previo appuntamento il Direttore Tecnico della Scuola , oppure uno dei Maestri collaboratori. Altri eventuali contatti
potranno avvenire in maniera “ telegrafica “ durante il cambio di Turno , ma in ogni caso , mai durante la lezione, per rispetto della
didattica e tempistica della lezione. Sostare a parlare con il Maestro significa interrompere il servizio , a scapito degli allievi. Il contatto del
Direttore Tecnico della Scuola ( mail – staff-tecnico@tennisrovellasca.it )
Art 12 – Si ricorda ai gentilissimi Genitori / Accompagnatori , che per motivi organizzativi , didattici , e soprattutto di Responsabilità Civile
verso terzi , all’interno dei palloni nei mesi invernali , non e’ possibile assistere alle lezioni di Tennis . Il rapporto Genitori / Maestri , è di
fondamentale importanza per l’instaurarsi di un clima favorevole all’apprendimento , e quindi , verificare che tutto vada per il meglio , è un
diritto di ogni Genitore . Ma una volta superati i primi dubbi , e accertato che il ragazzo si è ambientato , limitate la vostra presenza sui
campi a situazioni di accompagnamento e ripresa del ragazzo. Vi chiediamo solo una piccola accortezza nel capire il lavoro dei Maestri , che
si trovano a gestire rapporti di uno a molti , e di rispettarne i tempi nella loro professione. GRAZIE
Art 13 – Scontistica – In caso di iscrizioni di più ragazzi appartenenti allo stesso nucleo familiare , è applicato uno sconto del 10% sul totale
dell’intera quota. Tale scontistica verrà applicata e decurtata al momento del pagamento della seconda rata.
Art 14 – Si ricorda a tutti gli allievi , un comportamento consono alla buona riuscita di tutti i Corsi, chi non rispetterà tale regola potrà essere
sospeso dalla normale frequenza .

