A.S.D. CENTRO SPORTIVO RANICA - SEZ. TENNIS

SCUOLA TENNIS F.I.T.
2019-2020
Per ragazzi e ragazze da 6 a 18 anni
INIZIO CORSO:

Mercoledì 02 ottobre 2019

TERMINE CORSO:

Venerdì 29 maggio 2020

CHIUSURA ISCRIZIONI: Venerdì 27 settembre 2019
Gli allievi dovranno presentarsi presso il Tennis Ranica per un colloquio
conoscitivo con gli istruttori uno dei seguenti giorni:
Mercoledì 25 settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Giovedì 26 settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Venerdì 27 settembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Staff Tecnico:
✓ Istruttore di 2° grado F.I.T.

Renato Maffeis

✓ Istruttore di 2° grado F.I.T.

Leonardo Maffeis

✓ Preparatore fisico di 2° grado F.I.T.

Leonardo Maffeis

Per informazioni:
Renato Maffeis
Segreteria Tennis Ranica

Cell. 338 1606410
Tel. 035 515583
tennis.ranica@live.it | www.tennisranica.com

INDICAZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
La Scuola Tennis F.I.T. si pone l’obiettivo di insegnare tutti gli aspetti tecnico-tattici del gioco del tennis nonché fornire
un’adeguata preparazione fisica.
La Direzione Tecnica è affidata all’istruttore F.I.T. Renato Maffeis che, con il proprio staff tecnico, cura direttamente gli
allievi della Scuola Tennis, dividendoli in gruppi omogenei per età, esperienza motoria e capacità tecniche.
Il corso si svolge dal 02 ottobre 2019 al 31 maggio 2020 nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore
18.00 e avrà pause in coincidenza con le vacanze scolastiche.
La scuola tennis prevede due tipologie di svolgimento:

✓ CORSO BASE: n. 2 lezioni settimanali da 45 minuti l’una
E’ RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA
✓ CORSO AVANZATO: n. 2 lezioni settimanali da 90 minuti l’una
E’ RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ AGONISTICA
IN AGGIUNTA PER TUTTI GLI ISCRITTI VI E’ LA POSSIBILITA’ DI SVOLGERE GRATUITAMENTE N. 1 ORA
ALLA SETTIMANA DI ATTIVITA’ MOTORIA CON IL PREPARATORE ATLETICO IL MARTEDÌ POMERIGGIO
Il Tennis Ranica non si assume nessuna responsabilità per eventuali infortuni che dovessero capitare agli allievi negli
orari al di fuori della lezione di tennis, essendo gli stessi assicurati solo per il periodo di attività con il maestro. Dal
termine della lezione i genitori e/o accompagnatori sono gli unici responsabili sia all’interno che all’esterno della struttura.
Su richiamo e ad insindacabile giudizio dell’istruttore, gli allievi che non avranno un comportamento rispondente ai criteri
di serietà, impegno e puntualità potranno essere allontanati dal corso senza nessun diritto a rimborsi di quote.

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione comprende, oltre alla partecipazione alla Scuola Tennis, il tesseramento alla Federazione Italiana
Tennis (F.I.T.), la relativa assicurazione, la quota associativa all’A.S.D. C.S. Ranica – Sez. Tennis e in omaggio un
capo di abbigliamento sportivo del Tennis Ranica
L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS POTRA’ ESSERE ACCETTATA SOLO SE ACCOMPAGNATA DA
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.
CORSO BASE
Per ragazzi/e residenti nel Comune di Ranica
Per ragazzi/e non residenti nel Comune di Ranica

€ 380,00
€ 530,00

Quote da versare nel caso di pagamento in 2 rate:
Residenti nel Comune di Ranica:
Non residenti nel Comune di Ranica:

€ 200,00 all’iscrizione + € 180,00 entro il 20/01/2020
€ 300,00 all’iscrizione + € 230,00 entro il 20/01/2020

CORSO AVANZATO
Gruppo con 4 allievi
Gruppo con 3 allievi

€ 700,00
€ 850,00

Quote da versare nel caso di pagamento in 2 rate:
Gruppo con 4 allievi:
Gruppo con 3 allievi:

€ 400,00 all’iscrizione + € 300,00 entro il 20/01/2020
€ 500,00 all’iscrizione + € 350,00 entro il 20/01/2020

Il pagamento può essere effettuato presso la segreteria del Tennis Ranica oppure con bonifico bancario presso:
UBI BANCA SPA – Filiale di Ranica – cod. IBAN IT07Z0311153410000000030166
intestato a: A.S.D. C.S. Ranica – Sez. Tennis
causale:
Scuola Tennis Fit 2019-2020 + nome e cognome iscritto

✓ È previsto uno sconto del 15 % sulla quota d’iscrizione a partire dal secondo figlio iscritto
✓ L’iscrizione alla Scuola Tennis consente agli iscritti di giocare sui campi del Tennis Ranica durante l’anno al di
fuori delle ore di corso a € 6,00/ora nel periodo invernale e gratuitamente nel periodo estivo. Condizione
essenziale per usufruirne è avere il certificato medico in corso di validità

