San Donato Tennis SSD a R.L.
REGOLAMENTO
Tennis Camp 2022
ART. 1 Tutti i partecipanti al Tennis Camp 2022 (d’ora in poi “il TC”) sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
Anche frequentatori saltuari, visitatori, accompagnatori e rappresentanti autorizzati per i minori devono attenersi al
presente regolamento. D’ora innanzi si indicherà genericamente con il termine “partecipante” qualsiasi persona che
frequenti il TC. Poiché i partecipanti sono minorenni, nel presente regolamento vi si farà riferimento semplicemente
con la dicitura “partecipante” e di volta in volta ci si riferirà al partecipante stesso o al maggiorenne autorizzato a
rappresentarlo in funzione del punto in oggetto.
ART. 2 Ogni partecipante al TC potrà essere iscritto dal proprio responsabile maggiorenne SE E SOLO SE lo stesso
responsabile dichiari, con l’accettazione del modulo di preiscrizione e di questo regolamento, la non sussistenza di alcun
tipo di impedimento alla partecipazione al TC. Valgano solo a titolo di esempio: allergie, patologie mediche, problemi
d’orario, sovrapposizione con altre attività, problemi di custodia legale, ecc.
ART. 3 L’accesso al TC è consentito solo dopo il pagamento della relativa quota e la presentazione del certificato medico.
La Direzione si riserva il diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di non ammettere il partecipante in caso di
ritardo e/o rifiuto persistente a consegnare tutta la relativa documentazione richiesta ed il pagamento per intero della
quota di partecipazione.
ART. 4 Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun momento (es.
in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura) bensì dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia degli
istruttori ad inizio turno e preso in consegna con puntualità dagli stessi a fine turno. Il partecipante non verrà affidato a
soggetti diversi dai genitori in assenza di comunicazione scritta contenente le generalità del soggetto autorizzato al
ritiro.
ART. 5 E’ vietato portare qualsiasi oggetto o attrezzatura di proprietà della San Donato Tennis SSD fuori dal centro
stesso.
ART. 6 E’ richiesta DISCIPLINA durante lo svolgimento dei corsi. Gli incaricati di San Donati Tennis SSD sono i soli soggetti
autorizzati alla sorveglianza ed a far rispettare tale disciplina. Alcune indicazioni, a mero titolo esemplificativo, potranno
essere: indossare abbigliamento adeguato o non tenere comportamenti che possano risultare dannosi per sé o per gli
altri partecipanti.
ART. 7 L’ iscrizione al TC è personale e non cedibile. Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e accettati e
l’intera quota di partecipazione deve essere versata per intero ENTRO E NON OLTRE CINQUE GIORNI PRIMA DELL’INZIO
DELLA SETTIMANA DI TC SCELTA. In caso contrario, la direzione potrà impedire la partecipazione alle attività al
partecipante. I responsabili dei partecipanti sono tenuti a corrispondere per intero le quote, nelle modalità e nei tempi
stabiliti.
ART. 8 Ogni partecipante dovrà consegnare, entro il giorno dell’arrivo al TC, un certificato medico per attività sportiva
ed un’eventuale dichiarazione (consigliata ma non obbligatoria) firmata dai genitori riguardante allergie e/o medicinali.
ART. 9 Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: a non utilizzare gli attrezzi in
modo diverso da quello per cui sono messi a disposizione; a non provocare situazioni di pericolo per sé e/o per altri; a
non infastidire con comportamenti scorretti gli altri frequentatori del TC; a osservare le elementari norme di igiene e di
sicurezza. La direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere definitivamente la partecipazione al TC del
minore per qualsiasi motivo sopraggiunto dopo l’iscrizione (a solo titolo esemplificativo: mancato rispetto delle regole,
diverbi con altri partecipanti, ecc..).
ART. 10 Il partecipante, e per esso chi ne esercita la patria potestà, è responsabile di ogni eventuale danno arrecato,
direttamente o indirettamente alla struttura, alle attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del centro,
nonché del danno causato da terzi per sua colpa.
ART. 11 San Donato Tennis SSD non è responsabile della perdita/furto di eventuali oggetti di valore dei partecipanti
lasciati incustoditi all’interno degli impianti. A tal proposito, si invitano i genitori a non consentire ai partecipanti di
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portare con sé oggetti quali smartphone, giochi elettronici, o qualsivoglia altro oggetto di valore che non verrà in alcun
modo custodito dagli incaricati.
ART. 12 Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere recuperate in successive settimane
o in altro turno. In caso di ritiro del partecipante non è previsto alcun rimborso o recupero delle lezioni perse.
ART. 13 La Direzione richiede ad ogni partecipante il rispetto del presente regolamento e si riserva la facoltà di
modificarlo qualora ne venisse riscontrata la necessità, dandone preventiva comunicazione agli iscritti.

