
  
PROGRAMMA E REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 2020/2021 

La scuola tennis è organizzata dal TC Cavriago nell’impianto di via Bassetta 11/A a Cavriago. 

Ammessi alla Scuola: Sono ammessi alla scuola ragazze e ragazzi da 5 a 18 anni di età. 

I ragazzi/e saranno suddivisi in gruppi in base al loro livello di gioco e alla loro età. 

Periodo e svolgimento:  La Scuola inizierà lunedì 28 settembre 2020 e si concluderà il 21 

Maggio 2021. 

 Le lezioni di tennis saranno sospese in base al calendario scolastico. 

Frequenza delle lezioni: sono previste una, due o tre lezioni settimanali, in base alle 

disponibilità individuali. Le lezioni si svolgeranno nella fascia pomeridiana compresa tra le  ore 

14.30 e le ore 19, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì. 

Documenti necessari per l'iscrizione:  

 Scheda d'iscrizione compilata e firmata da un genitore (allegata al presente regolamento), 

da consegnare in segreteria o da inviare via mail all'indirizzo: stafftc.cavriago@libero.it; 

 Certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di famiglia (per gli agonisti è 

necessario un certificato di idoneità sportiva, rilasciato dal centro di medicina sportiva). 

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
SCUOLA TENNIS E INSEGNAMENTO DI BASE per bambini dai 5 ai 18 anni 

 1 lezione a settimana: € 300,00 (1 ora a lezione), da pagare in un’unica soluzione al 

momento dell’iscrizione; 

 2 lezioni a settimana: € 460,00 (1 ora a lezione), con possibilità di dilazionare il 

pagamento in 2 rate: 1°rata  € 260,00 al momento dell’iscrizione e 2° rata € 200,00 

entro il 31/01/2021. 

 3 lezioni a settimana: € 630,00  (1 ora a lezione), con possibilità di dilazionare il 

pagamento in 3 rate: 1° rata  € 330,00 al momento dell’iscrizione, 2° rata entro il 

31/12/2020 € 150,00 e 3° rata entro il 31/03/2020 €150,00. 

 

MINITENNIS (CON ATTIVITA’ MOTORIA INTEGRATA) per 

annate dal 2011 al 2015 – Solo nelle giornate LUNEDI’ e 

MERCOLEDI’ 

 1 lezione a settimana: € 360,00 (90 minuti a lezione), da 

pagare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione; 
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 2 lezioni a settimana: € 650,00 (90 minuti a lezione), 

con possibilità di dilazionare il pagamento in 2 rate: 

1°rata  € 330,00 al momento dell’iscrizione e 2° rata € 

300,00 entro il 31/01/2021. 

 

 

N.B. Le quote NON sono rimborsabili (in caso di sospensione per qualsiasi causa 
non imputabile al Tennis Club Cavriago le lezioni verranno recuperate in coda al 

corso). 

 
Dichiaro di aver bene inteso e di accettare che:  

a) a prescindere dal pagamento rateale, la frequenza dei corsi è annuale. Il Tennis Club 

Cavriago accetta le iscrizioni confidando nella frequenza da parte dell’allievo per tutto il 

corso dell’anno. La quota annuale di frequenza non potrà essere decurtata per alcun 

motivo, né per malattia o per altri motivi personali; anche in caso di ritiro dalla Scuola 

Tennis, la quota annuale dovrà essere integralmente pagata, senza diritto ad alcun 

rimborso o sconto. 

 

FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE: ___________________________________ 
 

 

N.B.: Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della prima rata riceveranno un articolo  

tecnico (per i soli iscritti al programma “Minitennis” racchetta junior misura 19’’). 
 

Attrezzatura: gli allievi che non sono in possesso della racchetta potranno utilizzare le racchette della 

scuola Tennis. 

 

 

Riunione informativa per genitori e ragazzi GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020 
ore 18 presso il Tennis Club Cavriago – Via Bassetta 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(modulo per la segreteria) 

Il sottoscritto _________________________________      esercitante patria potestà, 

chiede che _________________________________nato/a il ___________________ 

a ________________________ prov. (____), residente a _____________________ in via 

_______________________________________n° ______________________ 

Numero telefono ______________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

sia ammesso alla scuola di avviamento al tennis 2020/2021 di codesto circolo. 

Mi impegno a consegnare al T.C. Cavriago  il certificato medico di idoneità alla pratica 

sportiva entro l’inizio dei corsi tennis e manlevo la detta associazione  da ogni responsabilità 

inerente e conseguente la mancata consegna del certificato. Dichiaro inoltre di aver preso 

visione del regolamento della scuola tennis e di accettarlo per intero. 

Luogo e data __________________________________________________ 

Firma del genitore______________________________________________                                                                                              

      

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso 

La informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del D.Igs. n.196/2003 i dati personali da lei forniti 

potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati 

verranno trattati per l’espletamento dell’attività dell’Associazione con particolare riferimento 

all’attività sportiva, formativa e ricreativa. 

                                                                               Il Presidente del TC Cavriago 

Consenso 

In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali 

da me riportati all’atto dell’iscrizione, consento anche che questi dati siano comunicati a Enti o 

Federazioni sportive a cui l’Associazione aderisce. 

Firma del genitore ___________________________________________________ 

 

- (Facoltativo): esprimo inoltre il consenso  affinché l’allievo/a da me iscritto alla scuola tennis 

possa essere ripreso con l’utilizzo di apparecchi fotografici o di  videoregistrazione durante lo 

svolgimento delle lezioni di tennis.                                                       

Firma del genitore ____________________________________________________ 



 
(modulo per lo staff tecnico) 

 

Cognome e nome...........................................                   N° lezioni a settimana ............ 
 

Per poter fare gruppi omogenei per età e livello occorre avere una disponibilità di orario la più ampia possibile, 

quindi occorre indicare almeno tre giorni e 2 orari per chi gioca 2 volte la settimana, due giorni e 2 orari per chi 

gioca 1 volta la settimana. 

Il primo orario disponibile è alle 14.30, l'ultimo alle 18. 

(Indicare se ci sono ragazzi con i quali si vorrebbe giocare) 
 

…................................................................................................................................ 

 

N.B. Le lezioni di MINITENNIS (durata 90 min) verranno svolte soltanto nei giorni LUNEDI’ E 

MERCOLEDI’. Nelle altre giornate verranno svolte lezioni da 60 minuti. 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

    SI            NO       SI            NO     SI            NO    SI            NO      SI            NO 

Non prima delle       
(per rientri scolastici, impegni 

familiari o sportivi) 

…........................ 

Non prima delle       
(per rientri scolastici, impegni 

familiari o sportivi) 

…........................ 

Non prima delle       
(per rientri scolastici, impegni 

familiari o sportivi) 

…........................ 

Non prima delle       
(per rientri scolastici, impegni 

familiari o sportivi) 

…........................ 

Non prima delle       
(per rientri scolastici, impegni 

familiari o sportivi) 

…........................ 

Orario preferito 

…...................... 

Orario preferito 

…...................... 

Orario preferito 

…...................... 

Orario preferito 

…...................... 

Orario preferito 

…...................... 

Orario alternativo 

….......................... 

Orario alternativo 

….......................... 

Orario alternativo 

….......................... 

Orario alternativo 

….......................... 

Orario alternativo 

….......................... 

 

 

 

Note: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 


