
CIRCOLO TENNIS POLPET
SCUOLA TENNIS 2021/2022

Sede c/o Stadio Comunale Polpet - Ponte nelle Alpi
Telefono: 346/6742841    Mail: ctpolpet@gmail.com

www.circolotennispolpet.it

dall' 11 ottobre 2021 al 3 giugno 2022
TERMINE ISCRIZIONI: 2 OTTOBRE 2021



I corsi della Scuola Tennis sono rivolti ai ragazzi a partire dai 6 anni
d’età, sia principianti che non. Sono corsi di gruppo in cui gli
allievi imparano le basi del tennis e perfezionano il loro gioco,
prestando attenzione anche alla tecnica e alla preparazione
atletica. La Scuola Tennis 2021-2022 si svolgerà dall' 11 ottobre
2021 al 03 giugno 2022 presso il campo coperto del Circolo e
Palamares, zona impianti sportivi di Nuova Erto, dal lunedì al
venerdì. Il calendario della Scuola Tennis seguirà quello scolastico
per quanto riguarda le festività. Per ragioni organizzative la Scuola
Tennis è a numero chiuso ed i posti seguiranno l'ordine di arrivo
delle iscrizioni.
È OBBLIGATORIO PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO anche
in fotocopia entro la prima settimana di lezioni.

IL TEAM

LA SCUOLA TENNIS

Cristian De
Moliner

Responsabile
Scuola Tennis

Maestro Nazionale
FIT

LIsa Gallicchio
Istruttrice 2° grado

FIT
Preparatore Fisico 

1° grado FIT

Matteo Pierobon
Istruttore 1° grado

FIT



TIPOLOGIE DI CORSI E COSTI

I corsi verranno svolti nella fascia oraria 14.30 - 19.30.
I prezzi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno e si
riferiscono all’intera durata della Scuola Tennis. 

1 LEZIONE SETTIMANALE TENNIS (da 1 h)    € 455,00
2 LEZIONI SETTIMANALI TENNIS (da 1 h)     € 645,00
3 LEZIONI SETTIMANALI TENNIS (da 1 h)     € 890,00

I programmi e le lezioni della Scuola Tennis vengono svolti nel
rispetto dei protocolli anti Covid.

ISCRIZIONI

PAGAMENTI

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente compilando
l'apposito MODULO ONLINE presente nel sito web del Circolo
Tennis Polpet: 

www.circolotennispolpet.it
 

TERMINE ISCRIZIONI: 2 OTTOBRE 2021

FREQUENZA COSTO 1^ RATA:
22/10/21

2^ RATA:
14/01/22

3^ RATA:
18/03/22

TESSERA
SOCIO

1 lez. settimanale

2 lez. settimanali

3 lez. settimanali

€ 455

€ 645

€ 890
 

€ 155 € 155 € 145 inclusa

€ 225 € 210 € 210 inclusa

inclusa€ 300
 

€ 300
 

€ 290
 

Per informazioni: Tel. +39 346 6742841 Mail: ctpolpet@gmail.com



REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS

1. L’iscrizione dell’allievo/a al corso si intende effettuata con l'invio
online del modulo di iscrizione. Eventuali modifiche successive
all'invio (ma comunque non oltre il termine di iscrizione) possono
essere richieste scrivendo all'indirizzo maill: ctpolpet@gmail.com.
2. All’inizio dei corsi ogni allievo/a è OBBLIGATO a presentare un
certificato medico di idoneità all’attività sportiva.
3. L’allievo/a è tenuto a presentarsi alle lezioni con scarpe e
abbigliamento idonei.
4. I genitori sono OBBLIGATI ad informare tempestivamente i
Maestri responsabili dell’eventuale assenza alla lezione del figlio/a,
anche con messaggio Whatsapp, e di avvisare il Circolo in caso di
sintomi influenzali (Piano Sanità Regione Veneto).
5. In caso di assenza dell’allievo/a dalle lezioni non è previsto il
recupero o il rimborso della quota.
6. I corsi verranno sospesi durante le festività scolastiche con avviso
inviato tramite email.
7. È facoltà del maestro responsabile sospendere l’allievo/a che si
comporti in maniera violenta e antisportiva.
8. Il ritiro dell’allievo/a dai corsi non comporta la sospensione dei
pagamenti.
9. L’iscrizione sottintende l’impegno a rispettare il prospetto dei
pagamenti indicato. Per effettuare i pagamenti delle rate si
possono utilizzare le seguenti modalità:
- Contanti 
- Bonifico: c/c intestato a C.T. Polpet
   Banca: Intesa San Paolo
   IBAN: IT27O0306909606100000145878


