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REGOLAMENTO SCUOLA AVVIAMENTO TENNIS RAGAZZI (SAT) 

stagione 2021-2022 

 
1. Gli allievi della Scuola Avviamento Tennis (SAT) sono tenuti a conoscere e osservare il presente regolamento. 

 
2. La SAT ha inizio lunedì 27 settembre 2021 e si concluderà venerdì 27 maggio 2022 seguendo per le festività il 

calendario scolastico. 
 

3. Gli orari di frequenza sono dalle 14.20 alle 18.50 dal lunedì al venerdì in base alla scelta concordata con i Maestri 
e ai livelli di gioco e di età. 
 

4. La frequenza al corso è annuale e il pagamento della quota intera o della prima rata deve essere effettuato all’atto 
dell’iscrizione e la seconda rata entro il 31 gennaio 2022. 
 

5. Gli allievi dovranno essere puntuali e farsi carico di avvisare i Maestri in caso di assenza per consentire di 
organizzare al meglio le lezioni. Se l’allievo ha necessità di terminare la lezione prima dell’orario previsto, è 
necessario avvisare i Maestri per iscritto. 
 

6. Durante le lezioni gli allievi devono tenere un comportamento improntato alla buona educazione, alla 
correttezza, al rispetto verso i Maestri e gli Istruttori, alla cordialità verso i compagni di scuola, all’attenzione 
nel corretto utilizzo delle strutture sportive e degli spogliatoi.  
 

7. Durante le lezioni è obbligatorio calzare scarpe idonee alla pratica del tennis, indossare un abbigliamento 
tennistico adeguato e giocare con la propria racchetta da tennis. 
 

8. Durante le lezioni i telefoni cellulari devono essere spenti. 
 

9. Gli allievi devono custodire con diligenza le proprie cose sia nei campi che negli spogliatoi: SDT non è responsabile 
per eventuali smarrimenti o sottrazione di oggetti, denaro e capi di abbigliamento. 
 

10. L’accesso ai campi da gioco è esclusivamente riservato agli allievi iscritti alla SAT. Ai genitori e accompagnatori 
è fatto divieto di entrare in campo e assistere alle lezioni e sostare fra le porte di ingresso dei campi coperti. 
Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dai maestri. 
 

11. La Direzione si riserva il diritto di allontanare, a suo giudizio insindacabile, gli allievi la cui condotta è in evidente 
contrasto con i principi morali e disciplinari della scuola. Gli allievi che vengono allontanati per motivi 
disciplinari non hanno diritto al rimborso della quota di iscrizione. 
 

12. Le lezioni perse per motivi di salute o personali non potranno essere recuperate. Non è previsto alcun rimborso 
in caso di rinuncia o sospensione del corso per motivi personali. 
 

13. Nel caso di malattia o infortunio, qualora il periodo di sospensione sia di almeno tre settimane, è previsto un 
bonus forfettario definito dalla Direzione della Scuola, a seguito di richiesta scritta del genitore e presentazione 
di documentazione medica che attesti la malattia o l’infortunio. 
 

14. E’ obbligatorio consegnare il certificato medico di idoneità in corso di validità all’atto dell’iscrizione in formato 
originale e aggiornarlo se scaduto durante l’anno. 
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15. Nel caso di minorenni, il genitore si assume la completa responsabilità di quanto possa accadere al di fuori del 
luogo e dell’ora di lezione, quando gli allievi non si trovano sotto al diretto controllo dell’insegnante 
 

16. Eventuali chiarimenti sulla struttura dei corsi o reclami sulla conduzione dei medesimi saranno indirizzate 
unicamente al Direttore della Scuola. 

 

17. Le tipologie dei corsi e le relative quote di partecipazione sono quelle riportate sul sito 
www.sandonatotennis.it: 
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