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REGOLAMENTO LEZIONI PRIVATE
PER I.A STAGIONE SPORTIVA
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La lezione privata

2018. 2019

ditennis ha la durata di 55 minuti,

La lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.LT. o da un Istruttore di tennis F.LT.
Per effettuare le lezioni è obbligatorio portare il certificato di stato di buona salute per attività non

agonistica.
La lezione dovrà essere pagata al momento della prenotazione e potrà essere disdetta solo entro 48
ore prima dell'orario stabilito: in caso contrario sarà considerata effettuata a tutti gli effetti.
Alla prima lezione lAllievo dovrà corrispondere al Tennis Club Figline la somma di € 10,00; questo
versamento non attribuisce lo stafus di socio del circolo. Alla scadenza del mese di prova, I Allievo se vorrà proseguire le lezioni - dovrà versare al Tennis CIub Figline l'ulteriore somma per completare
il pagamento della quota associativa annua al circolo. Tale somma è proporzionata con il mese si
adesione secondo la tabella esposta al circolo. Con tale pagamento lAllievo acquisirà lo sfafus di
socio ordinario delTennis Club Figline.

Costo di

t

lezione

individuale con Maestro Nazionale o Istruttore:
2 allievi con Maestro Nazionale o Istruttore:

€ 30,00
€ 35,00 (+ € 5,00 per ogni allievo in più)

Qualora la lezione si svolgesse sul campo n. 1 e fosse utilizzato l'impianto
è tenuto a procurarsi i gettoni necessari dai custodi.

di riscaldamento l?llievo

Pacchetti ore di lezione
11 ore individuali con Maestro Nazionale o IsFuttore: € 300,00

(+ € 50,00 per ogni allievo in più)

Le 11 lezioni verranno effettuate, a scelta dell'Allievo, con cadenza settimanale (1 lezione a settimana
per Ia durata di 11 settimane) o bisettimanale (2 lezioni a settimana per la durata di 5 settimane e
meuo), condizioni meteorologiche permettendo. Le lezioni perse a causa del maltempo verranno
recuperate. Il pagamento è anticipato,
Qualora la lezione si wolgesse sul campo n. 1 e fosse utilizzato l'impianto
è tenuto a procurarsi i gettoni necessari dai custodi.

di riscaldamento l?llievo

Per il miglior svolgimento delle lezioni, i Maestri consigliano di prenotare 1 o 2 giorni a settimana, con
orario fisso da mantenere per tutto il periodo richiesto.
Figline Valdarno,

Il Responsabile della Scuola Tennis
Maestro Nazionale Alberto Francalanci

Per accettazione dell Allievo

