ASD Tennis Desio
Scuola Tennis 2017-2018
Regolamento
Art. 1 - Campi da tennis I corsi della S.A.T. si svolgeranno presso i campi del centro sportivo comunale di Desio.
Art. 2 - Iscrizioni Ai corsi saranno ammessi tutti i ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 17 anni. Gli allievi dovranno consegnare OBBLIGATORIAMENTE alla
segreteria entro il 18 settembre: a) Certificato medico b) La quota di Iscrizione alla scuola di € 100 c) Una scheda completa oltre che di tutti
i dati anagrafici, anche di eventuali richieste e/o esigenze personali dell'allievo, ogni richiesta verrà presa in considerazione solo se
espressamente indicata nella scheda di iscrizione d) di modulo sulla legge della privacy firmato dal genitore o chi per esso facenti le veci.
Ogni problema che dovesse insorgere dopo l'inizio della S.A.T. verrà preso in esame dalla dirigenza e risolto nei limiti del possibile.
All’atto di una nuova iscrizione verrà fatto il tesseramento alla Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Desio, con tessera FIT normale o
agonistica. I costi di tale tesseramento sono esclusi dalla quota della scuola tennis e sono a carico dell’allievo.
Art. 3 - Articolazione dei corsi, festività La durata dei corsi sarà di NOVE mesi, dal 18 settembre 2017 al 8 Giugno 2018 e dal 10 al 15 settembre 2018, le lezioni che cadranno
durante le festività infrasettimanali saranno sospese e NON recuperate; le chiusure per festività seguiranno il calendario della scuola,
eventuali variazioni verranno comunicate per tempo agli interessati. Le eventuali chiusure forzate da fattori di causa maggiore saranno
recuperate alla fine della scuola. Inoltre durante il periodo della scuola saranno possibili cambi di orario dovuti al livello di gioco dei ragazzi
e/o rinunce e/o nuove iscrizioni.
Art. 4 - Classificazione e brevetti La classificazione degli allievi segue la progressione didattica della Scuola Nazionale Maestri della Federazione Italiana Tennis gli allievi
che iniziano a giocare a tennis per la prima volta vengono associati colore azzurro e via di seguito aumentando di un livello: colore giallo,
colore verde, colore rosso, dopo questi livelli esiste il livello agonistico. Il passaggio da un livello ad un altro non è automatico ma avviene
solo quando l'allievo ha acquisito le abilità tecnico-tattiche per affrontare nuovi e più complessi schemi tecnico-tattici. Durante l'anno il
maestro sottoporrà gli allievi a test ed esercitazioni che serviranno per valutare il grado di apprendimento degli stessi ed al termine del
corso consegnerà a tutti gli allievi il brevetto conseguito. Gli allievi che avranno accumulato un numero di ore di assenza superiore al 25 %
delle ore totali non potrà conseguire un brevetto di livello superiore
Art. 5 - Quota e scadenza La quota di partecipazione alla S.A.T. è di: quota di iscrizione fissata in € 100. Le agevolazioni economiche vengono calcolate sulla
somma restante della quota tolta la prescrizione del corso scelto a settembre. Tale sconto non viene praticato sui corsi mono!!! I
pagamenti sono personalizzati e suddivisi singolarmente a seconda delle esigenze dell’associato e devono essere concordate
preventivamente con la segreteria all’atto dell’iscrizione. I pagamenti possono essere eseguiti tramite Bonifico Bancario, assegno o contanti
da consegnare direttamente in segreteria.
Essendo un corso annuale con il posto riservato, in caso di ritiro dell'allievo dalla scuola non esonera dal pagamento della quota intera
del corso.
Art. 6 - Assenze Le lezioni non effettuate dagli allievi a causa di malattia o di altri motivi, non potranno essere recuperate e DOVRANNO essere
giustificate. Qualora l'allievo sia assente per più di tre volte consecutivamente dovrà esibire un certificato medico comprovante l'avvenuta
guarigione per essere riammesso alle lezioni. Le assenze vanno comunicate in segreteria.
Art. 7 - Comportamento e frequenza alle lezioni Gli allievi dovranno presentarsi all'orario prestabilito in prossimità dei campi di lezione, quando il Maestro inizierà la lezione gli allievi
ritardatari, senza una valida giustificazione non saranno ammessi alla lezione. Gli allievi durante lo svolgimento delle lezioni dovranno
sempre tenere un comportamento adeguato e corretto sia nei confronti del maestro che degli altri allievi. Chi non rispetterà le istruzioni
impartite dal Maestro potrà anche essere allontanato dalla lezione.
Art. 8 - Contatti e incontri con il dirigente responsabile della Scuola ASD Tennis Desio
I genitori che volessero avere informazioni sul profitto dei propri allievi o che volessero segnalare esigenze personali o inconvenienti
venutisi a creare durante lo svolgimento del corso, potranno incontrare, previo appuntamento, il Responsabile. Altri eventuali contatti
potranno avvenire "telegraficamente" durante il cambio dei turni, MAI in ogni caso durante lo svolgimento delle lezioni. Per ricevere i
comunicati via mail richiederlo a: info@tennisdesio.it
Art. 9 - Norme disciplinari La Direzione, dietro segnalazione dei Maestri, potrà prendere nei confronti degli allievi che commettano atti di indisciplina e di
inosservanza delle disposizioni, che arrechino disturbo e/o danno agli altri allievi, i provvedimenti che riterrà più opportuni, che vanno dal
richiamo verbale, alla sospensione temporanea o definitiva, senza che questo comporti la restituzione delle quote versate. Tutti gli allievi
sono tenuti a prendere visione dei comunicati esposti in bacheca per essere sempre a conoscenza delle norme in vigore.
Art. 10- Possibilità per i genitori di assistere alle lezioni Per motivi organizzativi, disciplinari ed assicurativi, l’accesso al campo durante le ore di lezione è vietato a chiunque per tutta la stagione;
possibile invece assistere alla lezione quando questa è svolta all’aperto, senza però accedere ai campi e intralciare la normale procedura
del corso! Inoltre i ragazzi ed i loro accompagnatori potranno accedere ai campi all’iniziare della loro lezione e non prima.
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