Il TENNIS BRIXEN BRESSANONE ASD organizza sui propri campi,
campi sotto la direzione
tecnica della DOLOMITEN TENNIS ACADEMY S.R.L. Sportiva Dilettantistica,
Dilettantistica corsi di
tennis per tutti i livelli di gioco e di età. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 anni in su;
gli allievi saranno divisi in gruppi in base all’età,
all’
al livello di gioco e alla disponibilità di orario.
1) CORSO ANNUALE

Dal 23/09/2019 al 13/06/2020
13/06

MINITENNIS 1

1x settimana 1 ora

400 €

1ª rata 200 € entro il 30/09,
30/09 2ª rata 200 € entro il 15/01

MINITENNIS 2

2x settimana 1 ora

680 €

1ª rata 340 € entro il 30/09,
30/09 2ª rata 340 € entro il 15/01

SCUOLA TENNIS 1

1x settimana 1 ora

510 €

1ª rata 255 € entro il 30/09,
30/09 2ª rata 255 € entro il 15/01

SCUOLA TENNIS 2

2x settimana 1 ora

820 €

1ª rata 410 € entro il 30/09,
30/09 2ª rata 410 € entro il 15/01

Dal 23/09/2019 al 20/12/20
/12/2019

2) CORSO AUTUNNALE
AUTUNNO MINI

1x settimana 1 ora

180 €

Rata unica 180 € entro il 30/09

AUTUNNO SCUOLA

1x settimana 1 ora

210 €

Rata unica 210 € entro il 30/09

-

Minitennis: nati nel 2012 e anni successivi.
successivi Scuola Tennis: nati nel 2011 e anni precedenti.
Sconto del 10% per il secondo figlio iscritto.
In regalo a tutti gli iscritti la maglietta della scuola tennis (consegna prevista: fine ottobre)
Obbligo di consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

STAFF:
- BIANCHI ANDREA - direttore scuola - Tecnico Nazionale e Preparatore fisico 2° grado FIT

- STAICU CATALIN - Istruttore 2° grado FIT
- HOPFGARTNER JEANNINE - Istruttore 2° grado FIT
- Disponibilità di altri istruttori certificati FIT all’occorrenza
DATE DA RICORDARE:

1) Festa di Natale: sabato 21 dicembre 2019.
2) Torneo di fine corso:: sabato 6 giugno 2020.
3) I corsi seguono il calendario scolastico, perciò l’attività
l’
sarà sospesa nei seguenti periodi:
2019: 28 ottobre-1 novembre,
novembre 23-31 dicembre; 2020: 1-66 gennaio, 24-28 febbraio, 9-14
aprile, 1 maggio, 1-22 giugno.
giugno
PAGAMENTI:

1° rata: € ………… entro 30/09/2019
2° rata: € ………… entro 15/01/2020
IBAN: IT 94 F 08307 58221 000300234745 - Banca Cassa Raiffeisen Valle Isarco

Informazioni: BIANCHI Andrea 338 1863961 - E-mail: dolomiten-tennis@rolmail.net
dolomiten
Iscrizioni: esclusivamente online https://enroll.dolomiten-tennis.it/
tennis.it/

REGOLAMENTO INTERNO
SCUOLA TENNIS 2019/2020
1. Sono ammessi alla Scuola
cuola Tennis bambini e ragazzi dai 4 anni di età in su.
2. All’atto dell’iscrizione l’allievo si considera impegnato
impegnato per l’intera durata del corso;
eventuali ritiri non danno dunque diritto né a richieste di rimborsi delle quote già versate,
versate
né all’esenzione del pagamento delle rate ancora dovute.
iscrizione deve essere accompagnata
accompagnat da un certificato medico che comprovi l’idoneità
3. L’iscrizione
fisica alla pratica sportiva non agonistica.
agonistica
socio under”
under del Tennis Brixen
4. Partecipando alla Scuola Tennis si acquisisce lo status di “socio
Bressanone e viene rilasciata la tessera “Atleta non agonista” della Federazione Italiana
Tennis.
5. Le quote d’iscrizione
iscrizione vanno versate regolarmente secondo lo scadenziario dei pagamenti
prefissato; in caso di mancato pagamento,
pagamento sarà facoltà della Scuola Tennis escludere
l’allievo dai corsi fino all’avvenuto
all
pagamento. Non sono previste riduzioni o rimborsi
sulle quote di iscrizione in caso di assenza, malattia, infortunio oppure sospensione dalla
Scuola Tennis
ennis per gravi motivi disciplinari.
disciplinari
6. Sarà cura dei Maestri tenere un registro di presenze giornaliere con l’obiettivo di
mantenere un interessamento costante nella partecipazione alle lezioni.
7. I ragazzi sono tenuti a partecipare alle lezioni con il vestiario idoneo alla pratica del tennis,
ovvero abbigliamento
amento sportivo e soprattutto calzature
calzatur con la suola liscia.
genitori/accompagnatori, salvo autorizzazione dei
de
8. E’ proibito l’ingresso in campo di genitori/accompagnatori,
Maestri, al fine di evitare interferenze, distrazioni e condizionamenti da parte dell’allievo.
9. I Maestri e il Preparatore
reparatore fisico hanno la facoltà di sospendere un allievo per una o più
lezioni per gravi motivi disciplinari e comportamentali nei confronti degli insegnanti
insegna e dei
compagni stessi. In tali casi ne verrà data comunicazione scritta.
10. Le lezioni eventualmente perse per la pioggia verranno recuperate solamente se non sono
stati effettivamente giocati almeno 30 minuti.

