
                                            

1 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Matteotti, 2  31022 – PREGANZIOL (TV) 

Tel 0422330660 

Mail: segreteria@polisportivapreganziol.it                      
 
 
 
 

 

SCUOLA ADDESTRAMENTO 

TENNIS 

-  

REGOLAMENTO TECNICO 

SPORTIVO AGONISTICO  

ANNO  2022 – 2023 

mailto:segreteria@polisportivapreganziol.it


                                            

2 

 

 
La sezione Tennis della Polisportiva Preganziol organizza: Scuola per l’avviamento al tennis 

(S.A.T.) e il Centro Tennis per lo svolgimento della pratica agonistica per i ragazzi dai 6 ai 18 

anni. 

Gli obiettivi perseguiti saranno la promozione, la propaganda e la massima diffusione dello 

sport del tennis tra i giovani, ponendo la massima attenzione alla qualità del servizio offerto. 

I responsabili della Scuola saranno il Maestro nazionale Scaggiante Luca e l’istruttrice di 1° 
grado Marianna Bonacina. 

 

PROSPETTO e IMPORTO DEI CORSI 
(quote medie calcolate sulla base del calendario scolastico) 

 
 
Mettere (X) per la scelta del Corso 

N° TIPOLOGIA CORSO E IMPORTO SCELTA 

1 

CORSO RIDOTTO 
1 lezione settimanale di un’ora (indicato per bambini/e di 5/6 anni) 

€ 550,00  
(comprensivo di quota d’iscrizione di € 20,00, tessera FIT + 9 mensilità) 

 

2 

CORSO BASE DI PERFEZIONAMENTO  
2 lezioni settimanali di un’ora + 1 ora settimanale di preparazione fisica 

€ 1.000,00 

(comprensivo di quota d’iscrizione di € 20,00, tessera FIT + 9 mensilità) 

 

3 

CORSO DI PREAGONISTICA 
2 lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna + 1 ora settimanale di 
preparazione fisica 

€ 1.300,00 

(comprensivo di quota d’iscrizione di € 20,00, tessera FIT + 9 mensilità) 

 

 
L. C. e S. (letto, confermato e sottoscritto) 

 

 

Preganziol, …………............    L’allievo o chi ha la potestà genitoriale ……………………..…. 
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REGOLAMENTO 
 

1. DURATA 
La Scuola avrà inizio ufficiale lunedì 3 ottobre 2022.   

Il programma tecnico verrà suddiviso in 9 mensilità, con la pausa estiva dal 12 giugno 

2023 al 03 settembre 2023; riprenderà il 5 settembre 2023 per terminare venerdì 23 

settembre 2023. 

La S.A.T. osserverà, a grandi linee, gli stessi periodi di sospensione previsti dai 

calendari scolastici (festività, ponti, vacanze natalizie e pasquali). 

In caso di pioggia o impraticabilità dei campi di gioco, verranno programmate lezioni 

di recupero a fine Corso. 

 
2. CORSI, FREQUENZA E STRUTTURA DELLE LEZIONI  

I corsi sono di tre tipologie: 

a) CORSO RIDOTTO (1 lezione/sett. di 1 ora): € 550,00 (costo comprensivo di 

tessera associativa e tessera FIT) 

b) CORSO BASE DI PERFEZIONAMENTO (2 lezioni/sett. di 1 ora + 1 ora sett. di 

preparazione fisica): € 1.000,00 (costo comprensivo di tessera associativa e 

tessera FIT) 

c) CORSO DI PREAGONISTICA (2 lezioni/sett. di 1,5 ore + 1 ora sett. di 

preparazione fisica): € 1.300,00 (costo comprensivo di tessera associativa e 

tessera FIT) 

Eventuali assenze non danno luogo ad alcun recupero di ore, come da successivo 

punto 9. 

La frequenza delle lezioni dipenderà dal corso scelto. Gli orari verranno definiti in 

base alle esigenze programmatiche della Scuola Tennis. 

Gli allievi dovranno presentarsi sui campi di gioco almeno 5 minuti prima dell’inizio 

delle lezioni. L’ora di lezione è di 55 minuti. 

I corsi saranno svolti seguendo, a grandi linee, i programmi stabiliti dalla F.I.T. e gli 

allievi saranno suddivisi tenendo conto del loro livello tecnico e alla loro età e 

comunque a discrezione della Scuola Tennis. 

Il numero degli allievi per Corso, sia per i principianti sia per gli agonisti, sarà definito 

a discrezione della Scuola Tennis. 

 
3. GENITORI ACCOMPAGNATORI 

Per un miglior svolgimento delle lezioni è VIETATO agli accompagnatori assistere 

alle lezioni all’interno delle strutture coperte per tutta la durata delle lezioni e dei corsi. 

I genitori potranno concordare con gli addetti alla segreteria e con gli insegnanti gli 

orari per i colloqui. 
 

4. ASSICURAZIONE 
Gli allievi iscritti alla Scuola Tennis saranno tesserati F.I.T. (Federazione Italiana 
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Tennis) usufruendo della relativa copertura assicurativa. 

 
5. OBBLIGATORIETA’ CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO 

L’allievo si obbliga a consegnare, prima dell’inizio del corso, il certificato medico 

sportivo agonistico o non agonistico in base alla scelta del corso. Nel caso in cui ciò 

non avvenisse nei termini non potrà essere iscritto alla FIT, né avere la copertura 

assicurativa e ci sarà automaticamente la decadenza dall’iscrizione e il diniego alla 

partecipazione ai corsi stessi. 

 

6. NORME ANTICOVID-19 
La Polisportiva Preganziol rispetterà tutte le norme previste dalla legge e dai 
regolamenti federali, sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della 
salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19. 
 

7. DOMANDA DI ASSOCIATO, COSTO E PAGAMENTO DEL CORSO 

La domanda di iscrizione alla Polisportiva deve essere effettuata on line sul sito 

www.preganziol.eu, inserendo tutti i dati e il certificato medico in corso di validità e 

specificando il corso scelto. 

La Domanda di iscrizione alla Polisportiva Preganziol ASD deve essere perfezionata 

firmando il modulo ufficiale presso la segreteria. La sottoscrizione vincola il firmatario 

per l’intero corso, il cui pagamento viene suddiviso i tre rate di uguale importo, 

secondo le seguenti modalità: 

 
 Prima Rata     Seconda Rata   Terza Rata 

 
  Scade il 10/10/2022    Scade il 15/01/2023    Scade il 15/03/2022  

   € 1/3 dell’importo     € 1/3 dell’importo              € 1/3 dell’importo 

 
Eventuali rinunce, o la scarsa frequenza alle lezioni, non danno diritto ad alcun 

rimborso (eventuali richieste potranno essere prese in considerazione dalla 

segreteria, ma dovranno essere presentate per iscritto e dovranno pervenire almeno 

15 giorni prima della scadenza del pagamento della rata). 

In caso di ritardo del pagamento delle rate, dopo un primo sollecito, l’iscritto sarà 

immediatamente sospeso dalla partecipazione ai corsi. 

 
8. RITIRI 

Nell’eventualità che l’allievo, per qualsiasi motivo, rinunci al corso prescelto entro il 

31 ottobre 2022, si considera ritirato in tempo utile e darà luogo alla restituzione della 

somma versata per la prima rata del corso (escluso il costo del tesseramento pari a 

€ 20). 

 

9. ASSENZA, ASSENZA FORZATA E RECUPERO ORE  

http://www.preganziol.eu/


                                            

5 

 

Ogni allievo è tenuto, in caso di assenza dalle lezioni o dagli eventi organizzati dalla 
Scuola Tennis, ad avvertire preventivamente l’insegnante. 
L’organizzazione della Scuola Tennis non prevede la possibilità di recuperare le 
lezioni perse per motivi indipendenti dalla Polisportiva Preganziol, per malattia, 
per motivi di studio o altri motivi personali, per festività infrasettimanali inserite 
a calendario e comunque per tutti i fatti non imputabili all’organizzazione. Unica 
eventualità per il recupero è la presentazione di certificato medico.    
 

10. COMPORTAMENTI IRRISPETTOSI 
Il reiterarsi di comportamenti contrari al decoro ed al buon andamento delle lezioni 
potrà determinare, a descrizione dell’insegnante, l’allontanamento dal campo da gioco 
dell’allievo, senza recupero di ore e di quote versate. 

 
11. CLAUSOLA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente qui previsto, si farà riferimento alle norme del Codice 

Civile ed alle norme vigenti in materia nonché alle norme Federali, allo Statuto e 

Codice Etico della Polisportiva Preganziol ASD. 

 
 

12. STATUTO, CODICE ETICO, PROTOCOLLI E REGOLAMENTI INTERNI 
Lo Statuto ed il Codice Etico sono gli elementi fondanti e portanti della Polisportiva 
Preganziol; sono a disposizione degli associati, per eventuale consultazione, presso 
la segreteria e presso il sito internet www.preganziol.eu. 
I Protocolli e i Regolamenti vari esposti o in vigore si considerano conosciuti e vanno 
rispettati dal momento del tesseramento alla Polisportiva Preganziol attraverso la 
domanda di iscrizione. 
 
 
 

 
L., C. e S. (letto, confermato e sottoscritto)  

 

Preganziol, …………............    L’allievo o chi ha la potestà genitoriale…………..….………….. 
 

 

ALLEGATI: 

1) FAC SIMILE DOMANDA per la Scelta dei Corsi 

http://www.preganziol.eu/
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SCELTA DEI CORSI  
da consegnare all’insegnante o in segreteria  entro Mercoledì 28 settembre 2022 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................chiede che il/la proprio/a figlio/a: 

 

Cognome e Nome......................................................................................................... 
 
Luogo e data di nascita ................................................................................................ 

 
Codice Fiscale ............................................................................................................. 
 
Indirizzo ........................................................................................................................ 

 
Cap ...................... Città ................................................................................................ 

 
Recapiti telefonici: madre ..........................................padre......................................... 

casa..................................... Indirizzo E- mail ............................................................... 

Scadenza certificato medico ......................................................................................... 
 

Classe e scuola frequentate ......................................................................................... 
 

TIPOLOGIA CORSO PRESCELTO .................................................................. 

 
Sia ammesso/a ai corsi di codesta Scuola Tennis per la stagione 2022 / 2023. 

 

 E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO O 

NON AGONISTICO IN BASE AL CORSO PRESCELTO 

Dopo aver letto attentamente il presente Regolamento Tecnico Sportivo della Scuola Addestramento Tennis della Sezione Tennis 

della Polisportiva Preganziol ASD, oltre ad aver presentato domanda di tesseramento per l’anno sportivo 2022/23, dichiara di 

accettare e di rispettare le Regole, lo Statuto e i Protocolli vigenti presso la Polisportiva Preganziol ed in special modo tutte le 

clausole contenute nel presente Regolamento Tecnico Sportivo ed in particolare le clausole nr. 5, 6, 7, 8 e 9. Si dichiara di accettare, 

con la sottoscrizione della presente domanda, quanto riportato nelle precedenti pagine di iscrizione e regolamento nonché di 

accettare e ben conoscere lo Statuto ed il regolamento interno del Circolo che ci si obbliga a rispettare e far rispettare. 

La presente domanda dovrà essere seguita dalla Domanda di Iscrizione e Tesseramento. 

L. C. e S. (letto, confermato e sottoscritto) 

Preganziol, …………........ L’allievo o chi ha la potestà genitoriale……..….…………………. 

EVENTUALI PREFERENZE DI GIORNI ED ORARI 

......................................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


