
Regolamento Scuola Tennis Olistico® 

► CORSO PER RAGAZZI (Under 18) 
1) I Corsi di Tennis avranno inizio nel mese di Ottobre e termineranno a fine Maggio, 
con possibilità di frequentare anche nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre. Da metà 
Settembre di ogni nuovo Anno Sportivo verranno accolte le iscrizioni e formati i 
Gruppi. 
2) Il Corso di Base si svolge in 2 lezioni settimanali della durata di 45 minuti (o una 
lezione unica settimanale di 90’) con possibilità di incrementare il numero di lezioni. 
3) Sono previste le stesse interruzioni del Calendario Scolastico per le vacanze di 
Natale, Carnevale, Pasqua, ecc. (la quota quadrimestrale tiene già conto delle 
vacanze). 
4) I Corsi saranno impartiti a gruppi determinati in base ad una valutazione tecnica, 
tattica, atletica, psicologica. 
5) All'Iscrizione gli Atleti dovranno presentare un certificato medico che attesti 
l’idoneità a frequentare dei Corsi di Tennis. 
6) In caso di comportamento scorretto o comunque pregiudizievole al buon 
andamento delle lezioni, l’atleta potrà essere allontanato dalla Scuola senza che 
questo comporti la restituzione di quanto già versato in pagamento. 
7) Le quote (e l’impegno al pagamento) sono quadrimestrali e dovranno essere 
versate anticipatamente (entro i primi giorni del quadrimestre di riferimento). Il 
mancato o ritardato pagamento delle quote prestabilite, comporterà la sospensione 
dell’allievo dai Corsi, fermo restando l'impegno al pagamento. 
8) Non prevediamo restituzione di quote o parte di esse, a tutela dei Gruppi formati. 
In caso l’atleta dovesse incorrere in molte assenze, a discrezione dell’Associazione, 
verrà data la possibilità di recuperare in altri corsi, oltre al proprio, entro il 
quadrimestre di riferimento. 
9) Durante i mesi estivi in caso di maltempo le lezioni perse fino ad un 10% delle 
lezioni totali non sono recuperabili, in quanto la quota dei corsi tiene conto di questa 
eventualità. 
10) L'accesso ai campi è rigorosamente riservato ai soli Atleti. 
11) Durante le lezioni gli Atleti sono pregati di spegnere i cellulari. 

► CORSO PER ADULTI (Over 18, Posto fisso) 
- I Corsi di Tennis avranno inizio nel mese di Ottobre e termineranno a fine Maggio, 
con possibilità di frequentare anche nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre. 
- Il Corso di Base si svolge in 2 lezioni settimanali della durata di 55 minuti con 
possibilità di incrementare il numero di lezioni. 
- Sono previste le stesse interruzioni del Calendario Scolastico per le vacanze di 
Natale, Carnevale, Pasqua, ecc. (la quota/rata non varia durante questo periodo). 
- I Corsi saranno impartiti a gruppi determinati in base ad una valutazione tecnica, 
tattica, atletica, psicologica. 
- All'Iscrizione gli Atleti dovranno presentare un certificato medico che attesti 
l’idoneità a frequentare dei Corsi di Tennis. 

A.S.D. Accademia Sport Olistico® 
Tennis Olistico® --- www.tennisolistico.it 



- In caso di comportamento scorretto o comunque pregiudizievole al buon andamento 
delle lezioni, l’atleta potrà essere allontanato dalla Scuola senza che questo comporti 
la restituzione di quanto già versato in pagamento. 
- Le quote sono mensili e dovranno essere versate anticipatamente (entro i primi 
cinque giorni del mese di riferimento). 
- In caso l’allievo non potesse più frequentare il corso, dovrà avvertire il responsabile 
della scuola almeno 15 gg prima della sospensione, pena il pagamento della quota 
mensile successiva. 
- Durante i mesi estivi in caso di maltempo le lezioni perse fino ad un 10% delle 
lezioni totali non sono recuperabili, in quanto la quota dei corsi tiene conto di questa 
eventualità. 
- Durante le lezioni gli Atleti sono pregati di spegnere i cellulari. 

► CORSO ADULTI o RAGAZZI (Non a posto fisso) 
Negli allenamenti di gruppo con pacchetti random (senza posto fisso, con possibilità di 
modulare la presenza e il numero di presenze di settimana in settimana), ricordiamo 
che è necessario rispettare i seguenti punti: 
1) Una volta fissata la lezione di gruppo, in caso di disdetta, è necessario avvisare 2 
giorni prima dell'ora fissata, pena la perdita dell'ora stessa o delle ore in caso si 
trattasse di allenamento di due ore consecutive. 
2) In caso di disdetta fuori termine, la lezione verrà persa a prescindere che 
l'Organizzazione sia in grado di trovare un altro Atleta da inserire. 
3) Il numero di partecipanti nel gruppo varia da un minimo di 3 ad un massimo di 5, a 
seconda dell'obiettivo in campo. 
4) Il pagamento del pacchetto deve avvenire entro le prime due ore di gioco, 
diversamente non si potrà usufruire della quota agevolata. 
5) Il pacchetto ha una durata massima di sei mesi dalla prima lezione, questo per 
garantire continuità e logica all'allenamento e per evitare problemi organizzativi. Nel 
caso le lezioni mancanti eccedessero tale periodo, verranno perse. 

► LEZIONI o ALLENAMENTI PRIVATI 
Per chi sceglie di fare un Abbonamento da 10 ore, ricordiamo che è necessario 
rispettare i seguenti punti: 
1) La durata della lezione è di 55 minuti. Una volta fissata la lezione, in caso di 
disdetta, è necessario avvisare un giorno prima dell'ora fissata, pena il pagamento 
della lezione stessa. 
2) Il pagamento del pacchetto deve avvenire entro le prime due ore di gioco, 
diversamente non si potrà usufruire della quota agevolata. 
3) Il pacchetto ha una durata massima di sei mesi dalla prima lezione, questo per 
garantire continuità e logica all'allenamento e per evitare problemi organizzativi. Nel 
caso le lezioni mancanti eccedessero tale periodo, andranno perse. 

*** POSSONO FREQUENTARE I CORSI ESCLUSIVAMENTE GLI ATLETI IN 
REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CON IL 
CERTIFICATO MEDICO.
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