TENNIS CLUB ROVELLASCA
Regolamento Settore Agonistico 2019 – 2020
Art 1 – La Scuola Addestramento Tennis , in questione, ha ottenuto la Certificazione di Qualità dell’insegnamento , dalla Federazione Italiana
Tennis , ed è inserita nel Progetto Nazionale Scuole Tennis , denominato Fit Junior Program , in base alla qualità dell’insegnamento prodotta
fin dalla sua fondazione , nel 1995. La presente guida viene fornita allo scopo di avere delle direttive da seguire ed eseguire , per una
corretta attività tecnica e didattica. Rimane consigliato un incontro con il Direttore Tecnico per chiarire eventuali dubbi oltre che per avere
una corretta valutazione dell’Allievo
Art 2 – I Corsi inizieranno Lunedi 09 Settembre 2019, e termineranno Venerdì 5 Giugno 2020
Art 3 – I Giorni ed Orari di frequenza ai Corsi sono fissati dal Lunedi al Venerdì , dalle 14.30 alle 19.00. Le lezioni hanno la durata ciascuna di
90 minuti. La frequenza può essere stabilita in accordo con il Direttore Tecnico. Eventualmente potrebbe essere presa in considerazione la
possibilità di operare nella giornata di Sabato, per migliorare il servizio qualitativo offerto agli Allievi.
Art 4 – La quota di iscrizione comprende : Tessera di Socio Giocatore Agonista al Circolo fino a tutto il 2020, tutta le coperture Assicurative
Federali e di Circolo.
Art 5 – Il costo della Scuola Tennis è indicato sul sito di Iscrizione , in base al corso prescelto, e la modalità di pagamento viene fissata in due
o più rate a seconda del servizio scelto.
Art 6 – Per tutti i partecipanti è OBBLIGATORIO , produrre un Certificato Medico per la pratica Sportiva 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 . Si ricorda di sottoporsi al rinnovo di tale certificato , in quanto ha scadenza annuale. La domanda
per la presentazione al Centro Medico , è liberamente scaricabile dal sito dell’Associazione.
Art 7 – Nella programmazione del Corso è inserita obbligatoriamente il Servizio di Preparazione Atletica. Tale servizio viene fissato in una o
due sedute settimanali. Le due attività , Tennis e Atletica non possono essere scisse dal Programma Agonistico.
Art 8 – Allo scopo di raccogliere , e condividere dati , a tutti gli Allievi sarà completata una scheda personalizzata che consta di due parti :
una di Test fisico-atletico , e una parte tecnica . Verrà riservata ad ogni allievo un servizio di Video Analisi legato a situazioni tecnico-tattiche.
Art 9 – E’ previsto , su richiesta un servizio aggiuntivo di Sparring Partner. Un servizio di supporto , che non sostituisce la normale didattica.
L’utilizzo dello sparring , è strettamente subordinato alle direttive del Responsabile Tecnico, ed inoltre lo stesso non potrà svolgere attività
autonome senza preventiva autorizzazione.
Art 10 – E’ resa obbligatoria la partecipazione ad almeno 10 Tornei Federali annui , senza distinzione tra Rodeo e Torneo normale. Tale
richiesta nasce dal fatto non di generare promozioni o bocciature attraverso i risultati , ma di avere veramente un minimo di impegno e di
confronto in linea con lo Sport del Tennis.. La mancata copertura di tale richiesta , rende semplicemente l’allievo non valutabile in un
contesto agonistico.
Art 11 – Tutti i Ragazzi del Settore Agonistico devono obbligatoriamente rispondere alla convocazione del Direttore Tecnico in materia di
partecipazione ai Campionati a Squadre a cui l’Associazione parteciperà.
Art 12 – E’ disponibile , in base alle possibilità , un servizio di preparazione al Match. Nelle ore precedenti è possibile riscaldarsi
motoriamente e tecnicamente presso il Circolo. Tale servizio può essere svolto dal Responsabile Tecnico o in alternativa dai compagni di
gioco. Vista la estrema situazionalià oraria e logistica , non è sempre possibile garantire con certezza il servizio , che comunque è gratuito.
Art 13 – 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 14 – 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

