
CORSI TENNIS 2022-2023 
REGOLAMENTO 

 Tutti i corsi sono di durata annuale, il pagamento è diviso in due rate solo per agevolazione economica.  

 I prezzi dei corsi propedeutici, mini-tennis, S.A.T. e Pre-Agonismo comprendono un periodo di lezione dal 3 
ottobre al 31 maggio, mentre i corsi adulti inizieranno il 3 ottobre e termineranno il 30 giugno.  

 I prezzi della sezione agonistica comprendono un periodo di allenamento di 11 mesi (agosto è escluso). 

 Saranno rispettate le seguenti festività (i corsi saranno quindi sospesi in questi giorni): 
- 1 NOVEMBRE (Tutti i Santi) 
- 8 DICEMBRE (Immacolata Concezione) 
- 26 DICEMBRE-6 GENNAIO (Vacanze natalizie) 
- 24 FEBBRAIO (Carnevale) 
- 6 APRILE-11 APRILE (Vacanze Pasquali) 
- 25 aprile (Liberazione) 
- 1 MAGGIO (Festa del lavoro) 
- 2 GIUGNO (Festa della Repubblica) 

 Quota d’iscrizione e Tessera Fit non agonistica obbligatoria  sono già comprese nei prezzi. 

 La tessera FIT agonistica prevede il versamento di una quota corrispondente alla differenza del costo tra 
tessera non agonistica e agonistica come da tariffario FIT. 

 L’assegnazione ai gruppi di allenamento dipende solo ed esclusivamente dal giudizio dei maestri.  

 Durante il periodo in cui i campi saranno scoperti, in caso di pioggia, la lezione sarà sospesa e verrà 
recuperata in coda alle altre. 

 T-Shirt BESTENNIS ACADEMY in omaggio a tutti gli iscritti. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’ISCRIZIONE: 
 

 Modulo di pre-iscrizione: da compilare sul nostro sito tramite il link 

https://www.bestennisacademy.it/?page_id=818  
 Modulo di iscrizione, da scaricare dal nostro sito www.bestennisacademy.it e consegnare compilato e 

firmato entro la prima settimana di corso; 
 Certificato di visita medico/sportiva agonistica solo per chi svolge attività agonistica; 
 Certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non agonistica. 

 Richiesta online tesseramento FIT tramite sito Federtennis tramite il seguente link Modulo richiesta 
tesseramento FIT (federtennis.it) 

 
RITIRO DAI CORSI E RIMBORSI 

NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER IL RITIRO ANTICIPATO DAI CORSI e IN OGNI CASO LA QUOTA ANDRÀ 
SALDATA PER INTERO salvo casi di gravità comprovata, previo tempestivo avviso in segreteria, e 

secondo valutazione e discrezionalità della direzione. 
NON SONO, ALTRESÌ, PREVISTI RECUPERI PER LEZIONI PERSE PER MOTIVI PERSONALI NON IMPUTABILI 

AL CIRCOLO. 
 

COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
 in caso di incidente a genitore o accompagnatore all’interno dell’impianto sportivo la societa’ si solleva da 

ogni responsabilita’. 

 Si richiede ai genitori o accompagnatori la MASSIMA PUNTUALITA’ all’inizio e alla fine delle lezioni. 

 E’ consentito agli atleti di portare all’interno dell’area di allenamento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

BEVANDE. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

E’ possibile effettuare il pagamento ESCLUSIVAMENTE tramite assegno, POS o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
IBAN: IT68Z0569620400000008913X28 

INTESTATO A: ASD BESTENNIS ACADEMY 
Si prega di rispettare le scadenze dei pagamenti. 
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