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SCUOLA TENNIS 2020/2021 
 Regolamento 

La Scuola di Avviamento è organizzata dal Tennis Club Brugnera nell’impianto sito in Via Del Mas 
41 in Brugnera (PN).  

Direzione, Insegnanti: La scuola è diretta dall’Istruttore Nazionale di 2° Grado Gianluca Fiorini 
che può avvalersi nella conduzione della stessa d’altri maestri, allenatori ed istruttori.  

Periodo e svolgimento: La Scuola inizierà il 1 Ottobre 2020 e si concluderà il 31 Maggio 2021 
seguendo il calendario scolastico.  

Frequenza delle lezioni: Sono normalmente previste due lezioni settimanali; svolte nella fascia 
pomeridiana compresa tra le ore 15:00 e le ore 19:00, nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì e Sabato.  

Documenti necessari per l'iscrizione: Certificato medico di buona salute rilasciato dal medico di 
famiglia. Per gli agonisti è necessario un certificato di idoneità sportiva, rilasciato dal centro di 
medicina sportiva (le prenotazioni alla visita possono essere fatte anche tramite il Circolo).  

Modalità di pagamento della quota: Il pagamento della quota complessiva di partecipazione 
deve avvenire al momento dell’iscrizione. E’ possibile il pagamento rateizzato. Il pagamento della 
prima rata dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 31/10/2020. La seconda rata 
dovrà essere pagata entro il 31/1/2021 e la terza rata entro il 31/3/2021. E’ possibile anche 
effettuare il pagamento in una o due soluzioni. Le rate potranno essere anche pagate  con bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a Tennis Club Brugnera presso Banca della Marca – 
IBAN IT47L0708464790010001122315 oppure presso BCC Pordenonese – IBAN 
IT83N0835664790000000038340. L’importo delle rate sarà comunicato in base alle ore di 
frequenza settimanali di ogni allievo. Eventuali condizioni particolari dovranno essere concordate 
con la Segreteria. Resta comunque inteso che l’iscrizione alla scuola, comporta l’impegno di 
frequenza che è di otto mesi, da ottobre 2020 a maggio 2021. Non è riconosciuto rimborso, totale 
o parziale, della quota d’iscrizione nel caso di mancata frequenza della scuola per qualsiasi motivo 
non dipendente dal Tennis Club Brugnera.  

Abbigliamento e attrezzatura: i ragazzi/e dovranno presentarsi alle lezioni con adeguato 
abbigliamento tennistico, per chi ne sarà sprovvisto inizialmente potrà utilizzare le racchette della 
scuola Tennis.  

Comportamento: Gli allievi della scuola dovranno mantenere, durante le lezioni, un 
comportamento consono all’attività sportiva, nel rispetto della convivenza civile. 
E’ facoltà dell’insegnante allontanare temporaneamente un allievo che si renda responsabile di 
comportamenti di disturbo nei confronti sia dell’insegnante che dei compagni. 
 
Responsabilità: La scuola non risponde di eventuali ammanchi o dimenticanze di oggetti o 
indumenti verificatesi all’interno dei locali della scuola stessa. 
 
Per altre informazioni rivolgersi in segreteria (tel. 333.2364277) 
Per contatti con il Responsabile della scuola il numero telefonico è 347.2295355 (Fiorini Gianluca) 

Tennis Club Brugnera     


