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REGOLAMENTO GENERALE DELLA S.A.T. (VALTDO pER TUTTr r MODULT)

1. Durata e cadenza delle lezioni
Ogni lezione di tennis ha la durata di 55 minuti.
La S.A.T. seguirà il calendario scolastico di una normale scuola, pertanto le festività civili e religiose (Natale, Pasqua,

1 maggio, efc.) saranno rispettate. L'Allievo prende atto che durante la stagione agonistica il Tennis Club Figline
organizza tornei ufficiali di tennis F.I.T. che potranno avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni per

una durata di circa 7 giorni consecutivi,

Le lezioni che non saranno svolte a causa dello svolgimento dei tornei saranno re{uperate dagli A}lievi; il Maestro

comunicherà con congruo anticipo le modalità di recupero delle ore eventualmente perdute.

2. Recupero delle lezioni

Qualora le lezioni non potessero essere svolte a causa di awerse condizioni meteorologiche (pioggia, neve, efc.) o
a causa di forza maggiore, si procederà al loro recupero secondo le seguenti modalilà: le prime 4 lezioni perse

durante il I quadrimestre non saranno recuperate poiché sono considerate effettuate con l?pertura anticipata della

S.A.T. nella seconda metà del mese di settembre 2018; mentre le prime 3 lezioni perse durante il II quadrimestre

sono considerate effettuate con la chiusura posticipata della S.A.T. al giorno 7 giugno 2019. Pertanto, a decorrere

dalla 5 o 4 lezione persa del primo o secondo quadrimestre, sempre per causa non imputabile all'Allievo, i recuperi

saranno effettuati entro il giorno 15 det mese di giugno 2019, con modalità ed orari da concordare con il Maestro.

Le lezioni non usufruite dallAllievo per sua assenza, comunque motivata, non danno diritto ad alcun recupero ed a
nessun rimborso economico; pertanto per evitare spiacevoli discussioni si chiede di non chiedere deroghe al presente

regolamento, né indennizzi di alcun genere.

3. Numerc di Allievi in campo
Il numero di allievi per ogni gruppo è stabilito dal Maestro in base alla loro preparazione e al livello di gioco. La

lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.LT. o da un Istruttore di tennis F.I.T.

4. Ritiro
Nessuno è obbligato a frequentare entrambi i quadrimestri, ma nel caso che lAllievo decidesse di ritirarsi durante il

I quadrimestre è comunque tenuto a corrispondere l'intera quota. Nel caso che non volesse frequentare anche il II
quadrimestre è tenuto a comunicarlo per iscritto esclusivamente a me,zzo mail, all'indirizzo
seuolatennisfrancalanci@gmail.con'r entro la data del 15.01.2019. In caso contrario sarà considerato iscritto

anche al II quadrimestre e dovrà corrispondere l'intera quota.

5, Delegati all'incasso
Le quote da corrispondere secondo le modalità proprie di ogni tipologia di S.A.T. devono essere versate

esclusivamente al Maestro Alberto Francalanci o ai custodi del Tennis Club Figline che rilasceranno relativa quietanza

di pagamento. Si ricorda ai genitori che volessero la ricevuta per ottenere le agevolazioni fiscali di legge per il proprio

figlio di presentare il loro codice fiscale.

Se i pagamenti non aweffanno entro i termini stabiliti dal regolamento, previo preawiso, i maestri
sono tenuti a sospendere l'alunno dalle lezioni senza alcuna responsabilità.

Il Responsabile della Scuola Tennis
Maestro Nazionale Alberto Francalanci

COPIA PER LALLIEVO

L'iscrizione alla S.A.T. per la stagione 2018 - 2019 è subordinata alla condizione che lAllievo sia in

regola con i pagamenti della stagione 2017 - 2018.
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REGOTAMENTO GENERALE DEL|-A S.A.T. (VALTDO pER TUfiI I MODULI)

1. Durata e cadenza delle lezioni
Ogni lezione di tennis ha la durata di 55 minuti,

La S.A.T. seguirà il calendario scolastico di una normale scuola, pertanto le festività civili e religiose (Natale, Pasqua,

1 maggio, efc.) saranno rispettate. LAllievo prende atto che durante la stagione agonistica il Tennis Club Figline
organizza tornei ufficiali di tennis F.I.T. che potranno avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni per

una durata di circa 7 giorni consecutivi.

Le lezioni che non saranno svolte a causa dello svolgimento dei tornei saranno recuperate dagli Allievi; il Maestro
comunicherà con congruo anticipo le modalità di recupero delle ore eventualmente perdute.

2. Recupero delle lezioni

Qualora le lezioni non potessero essere svolte a causa di awerse condizioni meteorologiche (pioggia, neve, etc.) o
a causa di foza maggiore, si procederà al loro recupero secondo le seguenti modalità: le prime 4 lezioni perse

durante i[ I quadrimestre non saranno recuperate poiché sono considerate effettuate con I'apertura anticipata della
S.A.T. nella seconda metà del mese di settembre 2018; mentre le prime 3 lezioni perse durante il II quadrimestre

sono considerate effettuate con la chiusura posticipata della S.A,T. al giorno 7 giugno 2019. Pertanto, a decorrere

dalla 5 o 4 lezione persa del primo o secondo quadrimestre, sempre per causa non imputabile all'Allievo, i recuperi

saranno effettuati entro il giorno 15 del mese di giugno 2019, con modalità ed orari da concordare con il Maestro.

Le lezioni non usufruite dall?llievo per sua assenza, comunque motivata, non danno diritto ad alcun recupero ed a
nessun rimborso economico; pertanto per evitare spiacevoli discussioni si chiede di non chiedere deroghe al presente

regolamento, né indennizzidi alcun genere.

3. Numerc di Allievi in campo
Il numero di allievi per ogni gruppo è stabilito dal Maestro in base alla loro preparazione e al livello di gioco. La

lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.I.T. o da un Istruttore di tennis F.LT.

4. Ritiro
Nessuno è obbligato a frequentare entrambi i quadrimestri, ma nel caso che lAllievo decidesse di ritirarsi durante il
I quadrimestre è comunque tenuto a corrispondere l'intera quota. Nel caso che non volesse frequentare anche il II
quadrimestre è tenuto a comunicarlo per iscritto esclusivamente a mezzo mail, all'indirizzo
scuolatennisfrancaianei@§maii"com entro la data del 15.O1.2019. In caso contrario sarà considerato iscritto

anche al II quadrimestre e dovrà corrispondere l'intera quota.

5, Delegati all'incasso
Le quote da corrispondere secondo le modalità proprie di ogni tipologia di S.A.T. devono essere versate
esclusivamente al Maestro Alberto Francalanci o ai custodi del Tennis Club Figline che rilasceranno relativa quietanza

di pagamento. Si ricorda ai genitori che volessero la ricevuta per ottenere le agevolazioni fiscali di legge per il proprio

figlio di presentare il loro codice fiscale.

Se i pagamenti non awerranno entro i termini stabiliti dal regolamento, previo preawiso, i maestri
sono tenuti a sospendere l?lunno dalle lezioni senza alcuna responsabilità.

Il Responsabile della Scuola Tennis Maestro Nazionale Alberto Francalanci

Per accettazione dell Allievo

COPIA PÉR IL MAESTRO

L'iscrizione alla S.A.T. per la stagione 2018 - 2019 è subordinata alla condizione che l'Allievo sia in

regola con i pagamenti della stagione 2AI7 - 2018.


