
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 2021/2022 
 

1. La SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS della Canottieri Ticino Pavia, riconosciuta dalla Federazione Italiana 

Tennis con il grado di Standard School, organizza Corsi collettivi di Tennis per l’anno scolastico 2021/22. 

2. I corsi avranno inizio lunedì 04 ottobre 2021 e si concluderanno venerdì 10 giugno 2022 e rispetteranno le 

festività come da calendario scolastico. 

3. I corsi sono riservati a bambini/e e ragazzi/e i nati/e tra il 2004 e 2016. 

4. Lo staff della Scuola Tennis organizzerà le lezioni e gli allenamenti tenendo conto, per quanto possibile, dell’età 

e del livello di gioco degli allievi.  

5. In base alla frequenza scelta l’allievo ha diritto, per ogni ora di lezione di tennis fruita, ad un’ora di preparazione 

atletica per quanto riguarda i corsi “standard” mentre per gli allievi agonisti la durata sarà di un’ora e mezzo di 

tennis e un’ora e mezzo di preparazione atletica. 

6. Le sedute di allenamento si svolgeranno nelle ore pomeridiane a partire dalle 15,00 fino alle ore 19,00. 

7. QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 

FREQUENZA E TIPO CORSO SOCIO NON SOCIO 

Mono settimanale Standard € 500,00 € 620,00 

Bisettimanale Standard € 800,00 € 920,00 

Bisettimanale Agonistica € 950,00 € 1.050,00 

Trisettimanale Agonistica € 1.200,00 € 1.350,00 

 

8. Il pagamento delle quota di iscrizione dovrà essere effettuato presso la Segreteria e sarà suddiviso in 2 quote 

da corrispondere: 

- 1^ quota entro il 31/10/2021  

- 2^ quota entro il 31/01/2022 

 

9. Le quote comprendono la Tessera FIT ed un corredo composto da maglietta e pantaloncini/gonna.  

10. L’accesso ai campi e alle lezioni è subordinato alla presentazione del certificato medico sportivo di idoneità alla 

pratica non agonistica o agonistica.  

11. Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e in caso di assenza dovranno avvisare i Maestri o i Preparatori 

Atletici. 

12. Durante le lezioni gli allievi devono tenere un comportamento educato evitando di arrecare disturbo agli altri 

allievi durante le lezioni di tennis o di preparazione atletica. 



13. E’ vietato accedere ai campi con calzature non idonee ai campi in terra battuta. 

14. La CANOTTIERI TICINO non risponde di eventuali furti o smarrimenti di oggetti, soldi, capi di abbigliamento e 

cose di altra natura, occorsi agli allievi avvenuti durante lo svolgimento delle lezioni. 

15. E’ obbligatorio consegnare il certificato medico sportivo NON AGONISTICO o AGONISTICO in base all’attività 

prescelta. 

16. In considerazione dello stato prolungato di emergenza sanitaria, in base alle norme attuali e a eventuali 

variazioni che potranno verificarsi nel corso dell’anno, gli allievi dovranno rispettare obblighi e protocolli 

COVID-19 vigenti.  

 

 

LA DIREZIONE 

  

 


