PROSPETTO INFORMATIVO CORSI
2015-2016
(Costituisce parte integrante del regolamento)

• DURATA DEI CORSI E ORGANIZZAZIONE:
- I corsi avranno inizio lunedì 14 settembre 2015 e termineranno giovedì 30 giugno
2016. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con occasionali raduni,
amichevoli e “stage tecnici” nei week end.
Le lezioni saranno svolte nel campo coperto e nei campi in terra all’aperto del C.T.
Vasto e presso la palestra della Scuola Media “Paolucci” sita in Vasto, Via Madonna
dell’Asilo nr.35.
- Gli orari e i giorni di allenamento di ogni allievo/a, saranno determinati in base
all’età ed al livello di gioco e, possibilmente, in base alle richieste dei
genitori/accompagnatori. Gli orari e i giorni di ogni gruppo potranno subire
variazioni durante il corso dell’anno, in base al numero di iscritti ed all’evoluzione
del livello di gioco.
- I corsi sono sospesi nei giorni festivi, salvo diversa comunicazione da parte dello
staff tecnico.
• ASSENZE E RECUPERI LEZIONI:
Come da “Regolamento”, allegato al presente documento, le lezioni non svolte a
causa di indisponibilità dell’allievo non possono essere decurtate dalla quota.
Possono comunque essere recuperate, così come quelle non svolte per problemi
organizzativi o per cause di forza maggiore, in orari e giorni che verranno definiti
in base alla disponibilità dei campi e all’organizzazione didattica dei corsi.

• TENNIS :
La durata di ogni lezione può variare in base al tipo di corso frequentato o al
livello di gioco, da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 8 ore settimanali.
Anche la frequenza settimanale varia in base al livello di gioco: da un minimo di 1
ad un massimo di 5 sedute settimanali.
Tutti gli allievi in regola con le quote avranno la possibilità di utilizzare
gratuitamente i campi del Circolo Tennis Vasto nel rispetto del regolamento del
circolo, senza facoltà di prenotazione, nelle ore non occupate dai soci. Nel caso in
cui l’allievo prenotasse il campo, pagherà la quota equivalente a quella di un
socio.
• ATTIVITA’ MOTORIA (Responsabile Preparatore Fisico FIT 1° liv. Prof.
Danilo Licitra) :
La preparazione motoria, coordinata da un professore di educazione fisica, è
obbligatoria per i gruppi che svolgono programmi intensivi (pre-agonismo e
agonismo). E’ inserita, inoltre, nel protocollo didattico nei gruppi mini-tennis
(bambini racchetta azzurra dai 5 ai 9 10 anni) che svolgono sedute di 1 ora e 30 con
tennis e attività motoria all’interno della stessa seduta.
• ABBIGLIAMENTO UFFICIALE E MATERIALE TECNICO :
All’atto dell’iscrizione è possibile ordinare il capo d’abbigliamento ufficiale della
Scuola Tennis che è compreso nella quota di iscrizione. L’acquisto di materiale
tecnico (racchette, scarpe ecc…) è a carico degli iscritti.
Per la frequenza delle lezioni è obbligatorio l’abbigliamento sportivo (tuta o
maglietta e pantaloncino) e le scarpe da tennis. Non è ammesso l’abbigliamento da
calcio o in canottiera o jeans. Si consiglia, inoltre, di portare una borsa con acqua,
cappellino in estate, asciugamano e l’occorrente per un cambio.
Le racchette sono messe a disposizione dalla Scuola Tennis ai nuovi iscritti,
limitatamente alla quantità disponibile.
• I DOCUMENTI PER ISCRIVERSI (tali documenti devono essere presentati
entro e non oltre 15 giorni dall’iscrizione):
Per le iscrizioni è necessario rivolgersi in segreteria presentando: a) modulo
d’iscrizione completo; b) certificato medico per attività sportiva non agonistica (o
idoneità per attività agonistica rilasciata da un centro FMSI); c) copia del codice
fiscale dell’allievo; d) tassa d’iscrizione + quota bimestrale; e) regolamento della
scuola tennis firmato da un genitore.

• MODALITA’ DI PAGAMENTO :
Le quote bimestrali dovranno essere versate direttamente presso la Segreteria
organizzativa della Scuola entro i primi 10 giorni di ogni bimestre. In caso di
iscrizioni dopo l’inizio del mese la quota sarà corrisposta al 50% a partire dal giorno
15. Prima di tale giorno la quota dovrà essere interamente versata. Si ricorda lo
sconto del 10% per l’iscrizione di uno o più fratelli.
La quota è comprensiva, oltre che dell’attività didattica, anche dell’utilizzo delle
strutture e attrezzature messe a disposizione dal Circolo Tennis Vasto per lo
svolgimento della stessa.
STAFF TECNICO SCUOLA TENNIS:
Direttore Tecnico: MN FIT Danilo Licitra
Collaboratore Tecnico: Istr 2° liv FIT Andrea Paciello
Collaboratore Tecnico: Istr. 1° liv. FIT Nicola Ciaccia
Collaboratore Tecnico: Istr.1° liv. FIT Luigi Pracilio
Responsabile attività motoria: PF 1° liv. Danilo Licitra
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