REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS GIUSSANO
La TOP SCHOOL GIUSSANO organizzata e gestita da TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. ha inizio lunedì 27 settembre 2021 e si concluderà venerdì
27 maggio 2022 seguendo per le festività il calendario scolastico.
2. TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. di Marcelo Charpentier e Massimo Frigerio organizzerà le lezioni e gli allenamenti tenendo conto del livello di
gioco degli allievi. Le lezioni saranno tenute dai titolari della società e dai collaboratori scelti per il compito. Le modalità di svolgimento delle
lezioni, l’analisi tecnica e tattica e quant’altro riguardante l’insegnamento del tennis sarà esclusivamente preso dai titolari che saranno a
disposizione per rispondere sulla programmazione degli allenamenti e delle lezioni, comunque con la precedenza dell ’ esperienza acquisita.
La preparazione atletica sarà tenuta da Parrella Michele, Laureato in scienze motorie e Preparatore fisico di SECONDO grado F.I.T. e da altri
collaboratori, seguendo la programmazione prestabilita da TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D.
3. La scuola tennis prevede la frequenza sia delle lezioni di tennis che delle sedute di preparazione atletica o di educazione motoria a scelta in
base al prospetto nella sezione prezzi.
4. Gli orari di frequenza sono dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì in base alla scelta concordata con i Maestri e ai livelli di gioco e
di età.
5. La frequenza al corso è ANNUALE ed il pagamento della quota è suddiviso in due o tre rate (controllare la tabella sul sito www.maxchapu.it ;
iscriviti alla top school) che non potranno essere decurtate per malattia o per altri motivi personali.
6. Le quote non comprendono l’assicurazione infortuni; tale copertura nei minimi di legge è garantita dalla tessera F.I.T. che viene rilasciata dal
C.T. Giussano dietro pagamento della quota FIT vigente (la quota delle tessere e la polizza infortuni si possono consultare sul sito
www.federtennis.it nelle sezioni QUOTE E MODULI e ASSICURAZIONI). Chi volesse coperture assicurative oltre i minimi di legge
deve stipulare una polizza infortuni privata
7. I giocatori agonisti provenienti da altri club che intendono tesserarsi presso il Circolo Tennis Giussano dovranno fare richiesta su apposito
modulo e pagare la tassa di trasferimento vigente oltre la tessera F.I.T.
8. Una volta stabilito con TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. l’impegno e la frequenza degli allenamenti ciò si intenderà per la durata dell’intero
anno di frequenza per ovvi motivi organizzativi.
9. 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 (numero per avvisare 334 3184797).
10. Gli allievi e coloro che frequentano a qualsiasi titolo C.T. Giussano, devono adottare un comportamento consono allo sport praticato e
all’educazione sportiva.
11. E’ vietato accedere ai campi calzando scarpe non regolamentari.
12. TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. non risponde in alcun caso di eventuali furti o smarrimenti di oggetti, soldi, capi di abbigliamento e cose di
qualsiasi altra natura accorsi agli allievi e o frequentatori e avvenuti presso C.T. Giussano.
13. L’accesso ai campi da gioco è esclusivamente riservato agli allievi iscritti alla scuola tennis.
14. TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. non risponde di quanto accade all’allievo al di fuori del campo da gioco e dell’orario della lezione cui l’allievo è
inserito.
15. Nel periodo in cui non sono presenti le coperture pressostatiche, causa pioggia, le lezioni potranno essere sospese senza dover essere
recuperate.
16. 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.
17. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono in quanto applicabili le norme della Federazione Italiana Tennis - F.I.T.
18. Il presente regolamento si applica agli allievi della scuola tennis nonché agli eventuali relativi accompagnatori. Ciascun allievo, frequentatore,
utente è comunque tenuto a rispettare il regolamento del C.T. Giussano.
19. E’ obbligatorio consegnare il certificato medico sportivo NON AGONISTICO o AGONISTICO in base all’attività prescelta e comunicare ai
Maestri in forma riservata eventuali problemi allergici o altro.
20. I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge.
21. Il pagamento delle rate del corso dovrà essere effettuato tramite assegno bancario intestato a TENNIS PROJECT S.R.L. S.S.D. o tramite
bonifico bancario sul conto corrente 025/235727 presso la BCC DI CARATE BRIANZA filiale di Mariano Comense con codice
IBAN: IT97 Z084 4051 5000 0000 0235 727 indicare nel bonifico Nome e Cognome dell’allievo e numero di rata
22. La ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata al Maestro Massimo Frigerio, anche spedendola via mail a tennisproject@hotmail.it
23. Dietro presentazione di avvenuto pagamento, verrà consegnata la ricevuta dilettantistica.
24. Per la stagione in corso DOVREMO ATTENERCI alle disposizioni NAZIONALI in materia di prevenzione circa l’epidemia COVID-19, perciò tutti
gli iscritti alla Scuola tennis dovranno attenersi a tali disposizioni e decreti che saranno in vigore al momento dello svolgimento dei corsi.
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