
PROGRAMMA ANNO 2021 - 2022

LEZIONI DI TENNIS
- QUOTA TESSERAMENTO (ANNUALE e OBBLIGATORIA) COMPRENSIVA di TESSERAMENTO ALLA FEDERA-

ZIONE ITALIANA TENNIS E ASSICURAZIONE F.I.T. € 30,00

1 allievo 60 minuti: 40,00 €

2 allievi  60 minuti: 50,00 €

1 allievo  90 minuti:  60,00 €

2 allievi  90 minuti:  70,00 €

3 allievi  90 minuti:  75,00 €

4 allievi 90 minuti:  80,00 €

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Ogni allievo avrà un proprio conto personale sul quale verrà accreditato l’importo che intende versare secono le 
seguenti modalità:
• Contanti   
• Bonifico bancario                                          
• Assegno. 
Dopo aver effettuato un versamento, l’allievo riceverà un SMS con il saldo del conto.
Successivamente alla lezione svolta ogni allievo riceverà un SMS con indicato il costo della lezione sostenuta e il 
saldo del conto personale.

MATERIALE:
Verrà messo a disposizione gratuitamente dall’Associazione per le prime DUE LEZIONI. Solo la racchetta dovrà essere 
personale, i maestri aiuteranno l’allievo ad una scelta adeguata, fornendo telai TEST. 

REGOLAMENTO:
•  Gli orari delle lezioni dovranno essere stabiliti in accordo col maestro, che si occuperà della prenotazione del campo.
•  E’ obbligatorio il CERTIFICATO MEDICO che attesti lo stato di buona salute. La visita medica NON AGONISTICA potrà 

essere effettuata presso il nostro Centro Tennis di Solbiate con Cagno nei mesi di ottobre/novembre, previa PRENOTAZIONE 
tramite la ns. segreteria.

•  L’eventuale disdetta della lezione dovrà avvenire con almeno 24 ore di anticipo, altrimenti verrà addebitato l’intero 
costo della lezione.  

•  In caso di indisponibilità del maestro o sua sostituzione, l’allievo verrà avvisato a tempo debito.
•  Per le lezioni di gruppo organizzate (3/4), viene comunicato prima il numero dei presenti stabilendo tempi e costi. 

Qualora mancasse qualcuno all’ultimo momento, agli altri viene addebitato l’intero costo corrispondente. 
•  Non vengono svolte lezioni private INDIVIDUALI con ragazzi al di sotto dei 12 anni. È preferibile per loro, per una 

sana crescita educativa e sociale, frequentare i corsi della scuola tennis IN GRUPPO, momento di aggregazione e 
coinvolgimento.
 

CENTRO TENNIS – SOLBIATE CON CAGNO
CENTRO TENNIS - MALNATE

mail: info@juniortennistraining.it   www.juniortennistraining.it
Tel. +39 347 7744361


