
 
 

REGOLAMENTO 
Scuola Tennis 2015-2016 

 
 
 
1- L’allievo prende atto che l’Associazione dovrà approntare e 
sostenere l’organizzazione dei corsi e delle strutture accessorie, 
articolandole in base al numero degli iscritti e alle caratteristiche 
degli allievi; pertanto si conviene che il pagamento pattuito dovrà 
essere integralmente corrisposto anche in caso di parziale o 
discontinua frequenza ai corsi da parte dell’allievo. 
 
2- Gli allievi tesserati agonisticamente non possono 
frequentare scuole tennis di altri circoli, salvo accordo tra relativi 
Maestri, pena l’esclusione dalla scuola tennis del C.T.Vasto. 
 
3- Per motivi contabili le quote vanno regolarizzate entro il 10 di 
ogni bimestre con questa suddivisione: 15 settembre (fino al 31 
ottobre); 10 novembre, 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio. 
 
4- E’ previsto uno sconto del 10% sulla quota nel caso di iscrizione 
di uno o più fratelli o di un genitore (iscritto al Corso Adulti). 
 
5- Sono previste giornate di recupero di eventuali lezioni perse per 
sospensione dei corsi dovute allo svolgimento di attività agonistiche 
o per motivi causati dall’organizzazione. 
 
6- Le lezioni non svolte per indisponibilità dell’utente sono 
recuperabili compatibilmente con la disponibilità e con 
l’organizzazione didattica dei corsi. Le lezioni perse possono 
essere recuperate in parte entro il mese, comunque concordate con 
i maestri e non più di due, le restanti dal 1 al 14 di settembre 
2016. 
In caso di assenza alle lezioni, è importantissimo avvisare i 
maestri con sms o whatsapp al fine di facilitare i recuperi e per 
organizzare al meglio la lezione.  
 



7- Per motivi di contabilità dell’Associazione, le lezioni non 
recuperate non possono essere decurtate dalle quote. 
 
8- Durante le lezioni non è consentito allontanarsi dal campo di 
gioco senza l’autorizzazione del Maestro a cui è affidato l’allievo. Al 
termine delle lezioni gli allievi dovranno attendere l’arrivo dei genitori 
all’interno della struttura sportiva.  
 
9- La sospensione prolungata e continuativa della frequenza, per 
un periodo superiore ad 1 mese da parte dell’allievo  senza alcuna 
comunicazione alla Segreteria della Scuola Tennis, implica 
l’esclusione dal corso nonché la sostituzione del proprio posto con 
un nuovo iscritto. 
 
11- I corsi saranno sospesi in occasione delle festività natalizie, 
pasquali e quelle previste dal calendario, salvo diverse indicazioni. 
 
12- L’Associazione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati 
incustoditi. 
 
                                                                             
 
 
                                                                           Firma di un genitore 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali dell’allievo e del materiale 
fotografico che lo ritrae, concedendone al Circolo Tennis Vasto 
l’utilizzo ai fini promozionali.  
 
                                                                                        
                                                                          Firma di un genitore 
 


