CORSI PER ADULTI
Condizioni di partecipazione
SEDI DEI CORSI
Circolo Tennis Pescara (al mattino, all'ora di pranzo, nella fascia 19,00 – 22,00)
Centro Sportivo Pescaradue (al mattino e all'ora di pranzo)
STAFF TECNICO
I maestri e gli istruttori, tutti certificati dalla Federazione Italiana Tennis, che operano nella Scuola
Tennis.
PARTECIPANTI
Possono partecipare ai corsi tutti i tesserati per la Federazione Italiana Tennis dai 16 anni in su
PERIODO DEI CORSI
I corsi si svolgono tutto l'anno con una pausa ad agosto e una nel periodo natalizio,
FREQUENZA
Bisettimanale in tre fasce orarie, dal lunedì al venerdì, più il sabato mattina:
pausa pranzo (13,30 – 14,30)
sera (19,00 – 22,00)
mattina (orario da concordare)
GRUPPI
I giocatori saranno divisi in gruppi in relazione al livello di gioco; ogni gruppo è composto da 4 iscritti
(anche 5 per i principianti). Possibilità di formare gruppi di 2 o 3 giocatori, con quote differenti.
PER PARTECIPARE
Bisogna consegnare la scheda di iscrizione compilata, questo regolamento controfirmato per
accettazione e un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica.
Questi documenti vanno consegnati al più presto e comunque entro 7 giorni dall'inizio del corso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (gruppi da 4 o 5 giocatori)
Iscrizione (spese di tesseramento): € 20,00 per chi è già tesserato per l'anno in corso, € 35,00 per chi
non è ancora tesserato.
Sconti: i soci del CT Pescara hanno uno sconto del 10% sugli abbonamenti e non pagano la quota
di iscrizione.
Abbonamenti
Trimestrale (12 settimane): € 200,00
Bimestrale (8 settimane): € 140,00
Mensile (4 settimane): € 80,00
Tutte le tariffe sono valide per le quote versate anticipatamente entro la prima settimana del periodo
prescelto; in caso di ritardo nei pagamenti sarà addebitata la tariffa più alta tra quelle a disposizione
Non è riconosciuto rimborso, totale o parziale, delle quote d’iscrizione e di partecipazione nel caso
di mancata frequenza dei corsi per qualsiasi motivo non dipendente dall'organizzazione. Le lezioni
perse non sono recuperabili, nel caso di assenze già programmate è possibile concordare con il
maestro il recupero, nei limiti della disponibilità.
Saranno invece recuperate le lezioni perse per causa di forza maggiore (maltempo, indisponibilità
degli istruttori ecc.)

Contatti: info@tennisit.it; 347 2634 882;

www.facebook.com/TennisItPescara

