
 

 
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 2019/2020 
 

Obbligo di associazione e tesseramento 
I corsi di tennis sono riservati esclusivamente a soci in possesso di tessera 
F.I.T. non agonistica o atleta. 
Non sono previste lezioni per i soci in possesso della sola tessera FIT socio, 
per i quali –si rammenta- è vietato l’accesso ai campi (le tipologie di tessera 
prevista sono: socio, non agonista, atleta. Solo per chi è in possesso delle 
ultime due è consentito l’accesso ai campi da gioco). 
 
Abbigliamento 
Tutti gli allievi devono presentarsi alle lezioni in tuta e scarpe da tennis. 
 
Attrezzatura 
La scuola mette a disposizione le proprie attrezzature didattiche (racchette, palline 
ecc.) purché se ne faccia un corretto e rispettoso uso. 
 
Quote 
Per bambini dai 4 ai 12 anni       € 20,00 al mese per corso mono-settimanale   
Per bambini dai 4 ai 12 anni       € 30,00 al mese per corso bi-settimanale 
Per bambini dagli 13 ai 18 anni    € 25,00 al mese per corso mono-settimanale 
Per bambini dagli 13 ai 18 anni    € 35,00 al mese per corso bi-settimanale 
Per adulti                             € 40,00 al mese per corso mono-settimanale 
Per adulti                             € 60,00 al mese per corso bi-settimanale  
 
Eventuali corsi tri-settimanali saranno attivati in funzione del numero di 
richieste. 
La quota mensile dovrà necessariamente essere versata nei primi 5 giorni di 
ogni mese. Il costo è riferito al ciclo di lezioni mensili. Se l’allievo si assenta o 
perde una o più lezioni di quelle previste, è tenuto a corrispondere l’intero 
costo mensile.  
 
La durata delle lezioni è di 55 minuti 
 
Lezioni collettiva a gettone  
(in funzione della disponibilità di strutture e maestro) 

- socio € 12,00 (minimo 3 max 4 allievi) 
 
Lezioni private 

- lezioni private € 20,00/h (max 2 persone) 
- pacchetto 10 lezioni € 180,00 (da svolgersi entro 12 settimane/max 2 recuperi 

solo con preavviso all’istruttore) 
- lezioni private con 2 allievi (solo nella mattina del sabato): € 10/h per persona 
- lezioni private con 3 allievi (solo nella mattina del sabato): € 8/h per persona 

 
 



Recuperi 
Potranno essere recuperate solamente le ore perse a causa di assenza del 
maestro. I recuperi dovranno essere concordati con gli allievi. In caso di impossibilità 
di recuperare le lezioni perse per assenza del maestro, le stesse non devono essere 
pagate. 
Saranno previste ore supplementari in base all’attività agonistica o in prossimità di 
eventi sportivi, con supplemento di costo in funzione delle lezioni aggiuntive svolte. 
Per i soli corsi under, in caso di assenza dell’Istruttore titolare, la continuità delle 
lezioni sarà garantita dallo staff tecnico del Tennis Club. 
 
Riduzioni 
Per gli adulti: chi acquista l’intero corso (minimo 8 mesi) con pagamento anticipato 
dilazionabile in un massimo di 3 rate, fruisce di una riduzione di € 10 mensili. Le rate 
devono essere corrisposte in anticipo con scadenza ottobre, dicembre, marzo. 
 
Per gli adulti: in caso di pagamento anticipato di n° 3 mensilità, effettuate entro i 
primi 15 giorni del trimestre, sarà corrisposta una ricarica pari al 10% dell’importo, sul 
credito personale per la prenotazione dei campi di gioco. 
 
Per tutti: Riduzione del 10% sulla quota di ogni persona oltre l’unità, appartenente 
allo stesso nucleo familiare (es. 2 congiunti 10% di sconto, 3 congiunti 20% di sconto 
etc.) 
 
Durata 
Le lezioni termineranno il 30 giugno 2020. Saranno organizzati a seguire corsi estivi 
in funzione della disponibilità dell’istruttore e del numero degli allievi. 
 
Chiusura 
La scuola tennis si fermerà durante tutte le festività in conformità con la 
scuola statale. Non sono previsti recuperi ne rimborsi per le lezioni non 
svolte durante le pause festive, pertanto in questi casi dovrà essere 
corrisposta l’intera mensilità. 
 
Iscrizione e tessera sociale  
Come già evidenziato, per poter frequentare la scuola tennis è necessario essere soci 
in regola con la quota associativa (la tessera associativa comprende anche il 
tesseramento FIT). Tuttavia ciò non è sufficiente: oltre ad essere soci occorre essere 
in possesso della tessera non agonista oppure la tessera atleta, le uniche che danno il 
diritto all’accesso ai campi, alla frequenza della scuola e garantisce la copertura 
assicurativa del giocatore, poiché comprende il tesseramento alla Federazione Italiana 
Tennis. La quota associativa ha un costo di 80€ per i non agonisti e, alternativamente, 
di 100€ per gli atleti, con validità per tutto il 2019.  
Per gli under che frequentano la scuola tennis, la tessera sociale è compresa nel costo 
di iscrizione di € 20.  
 
 
Si prega, se possibile, di pagare mediante bonifico all’IBAN del TENNIS CLUB   
IT 08 H 02008 85001 000101140981 - UNICREDIT BANCA FILIALE DI OZIERI 
 
È obbligatorio, per l’accesso ai corsi (pena il divieto assoluto di accesso al 
campo da gioco), un certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività 
sportiva non agonistica, o un certificato del medico sportivo per gli agonisti. 
 
Grazie per la collaborazione 
 

Il Direttivo 
 


