
              

                                                                                         
                       

                   REGOLAMENTO CORSO SENIOR 2018/2019 

Nel darvi il benvenuto in questo nuovo anno di corso vi comunichiamo alcune semplici 

regole che verranno applicate per quanto riguarda il pagamento delle rate, le lezioni perse 

per pioggia e quelle perse per malattia o impedimenti di natura personale. 

Il vostro corso comprende un numero di lezioni che sono: 

- 4 mensili per chi aderisce al monosettimale 

- 8 mensili per chi aderisce al bisettimanle  

- 12 mensili per le 3 volte settimanali 

Nell’arco dell’anno, per le varie cadenze settimanali ,ci saranno mesi in cui alcuni giorni 
capiteranno più volte  (ad esempio ottobre ha 5 lunedì, novembre ha 5 venerdi, etc.)  al 
contrario capiteranno mesi causa festività in cui i giorni di lezione saranno meno, ma… Il 
tutto sarà monitorato per garantire TUTTE le Vostre lezioni, se possibile nel mese corrente 
altrimenti entro il periodo trimestrale. 

Le lezioni perse per pioggia verranno recuperate TUTTE. 

Le lezioni perse per malattia o impedimenti personali non hanno diritto al recupero, ma 
verranno giornalmente registrate dai maestri in modo da cercare di farVi giocare il prima 
possibile inserendovi in altro corso previa disponibilità di posto. Sarà dunque molto 
importante per tutti comunicare entro le ore 13 del giorno del proprio corso  l’adesione o 
meno ad esso , per organizzare un recupero degli altri corsisti poichè la mancata 
comunicazione d’assenza non da’ diritto al recupero. 

I pagamenti dovranno essere effettuati in rate trimestrali a partire dal 1 Ottobre , il rinnovo 
dei successivi trimestri dovrà pervenire entro e non oltre le date del 1 dicembre e 1 marzo 

Viste le numerose richieste e i soli 8 posti disponibili per ciascun corso , l’Associazione si 
riserva di far entrare, al posto di coloro che non rispetteranno le scadenze, i corsisti rimasti 
in attesa di un posto libero. 

La formula ticket (20€ per il corso serale e 15€ per i corsi diurni)  è prevista solo in caso di 
posto disponibile . La priorità del posto verrà data sempre a coloro che avranno lezioni da 
recuperare. 

                          BUON TENNIS A TUTTI 

           E SOPRATTUTTO BUON DIVERTIMENTO 


