ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E
RICREATIVA TENNIS CLUB
OSTIGLIA
Via Gramsci n.24
46035 Ostiglia (MN)
tel. 0386 802109
www.tennisclubostiglia.it
____________

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS E AGONISTICA
_____________________
1) il Tennis Club Ostiglia promuove la pratica del tennis sul territorio nel rispetto delle regole
sportive e comportamentali
2) i corsi sono tenuti da istruttori federali presso la struttura del TC Ostiglia
3) i contenuti didattici, gli orari, e la composizione dei gruppi sono stabiliti dagli istruttori
4) per l’iscrizione ai corsi della scuola tennis è necessario il certificato di buona salute che attesti
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, mentre per partecipare ai corsi agonistici è
necessaria la certificazione che attesti l’idoneità alla pratica agonistica. Questo certificato
medico è indispensabile per ottenere la tessera FIT agonistica.
5) al momento dell’iscrizione è necessario lasciare un recapito e un numero di telefono a cui fare
riferimento per le comunicazioni
6) possono partecipare ai corsi solo gli allievi che hanno pagato la quota d’iscrizione
7) tutti gli allievi dovranno indossare abbigliamento idoneo alla pratica sportiva. L’accesso ai
campi è consentito solo agli allievi con calzature specifiche per il gioco del tennis
8) gli allievi e i genitori sono pregati di rispettare gli orari dei corsi
9) per gli agonisti nel caso un allievo non possa partecipare alla lezione è pregato di avvisare il
maestro con il dovuto anticipo in modo da riorganizzare la disponibilità del campo e dell’ora. In
caso contrario il TC Ostiglia, attraverso l’istruttore, si riserva la facoltà di addebitare i costi alla
prossima lezione o, in seconda istanza ad escludere l’allievo dal corso.
10) tutti gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento disciplinato e attivo durante I corsi.
In caso contrario l’istruttore è tenuto in un primo tempo a richiamare e successivamente ad
escludere dal corso gli allievi che non tengono un comportamento idoneo
11) situazioni o casi non elencati saranno valutati e discussi separatamente con la dirigenza del
tennis club
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