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S.A.T. SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS “PAOLO FORNACIARI”
42° CORSO 2020/2021
1- AMMISSIONE
Il Circolo Tennis Reggio organizza per il 42° anno consecutivo una Scuola di
Tennis per i familiari dei propri Associati e per allievi/e non facenti parte del
corpo sociale, di età compresa fra i 3 ed i 18 anni, con i seguenti programmi di
insegnamento:
• “Agonistica Evoluta” per agonisti selezionati dagli 11 ai 18 anni.
• “Agonistica Junior” per agonisti selezionati dai 9 anni in poi.
• “Scuola Tennis” per ragazzi/e di qualsiasi livello di gioco dai 3 ai 16
anni.
Le lezioni inizieranno Lunedì 05 Ottobre 2020 e termineranno Venerdì 11
Giugno 2021 con svolgimento nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì. I
corsi si fermeranno dal 24/12 al 06/01 e dal 01/04 al 06/04, nonché per tutte le
altre festività comandate. Il ritrovo di tutti i nuovi iscritti, che non siano
principianti o già frequentanti il corso SAT negli anni passati, è fissato per le ore
17.30 di Lunedì 28 Settembre 2020 per una prova attitudinale gratuita atta a
definire l’inserimento nel gruppo più idoneo. A scopo esplicativo Sabato 26
settembre alle ore 15.00 presso la Sala Convegni del CTRE, si terrà la riunione
di presentazione della Scuola Tennis per la prossima stagione 2020-21
2- ISCRIZIONE
Coloro che desiderano iscriversi al corso dovranno far pervenire alla Segreteria
CT Reggio la domanda di iscrizione allegata entro Lunedì 28 Settembre
2020. Tale modulo, firmato da entrambe i genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale, dovrà essere obbligatoriamente corredato da:
a) certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato, su
apposito certificato/ libretto dello sportivo, dal medico curante o dal pediatra e in
corso di validità;
b) versamento del 50% della tassa di frequenza scelta, stabilita come segue:
“Corso di Attività Motoria I°” 3-4 anni
Familiari di Associati CT Reggio: € 240,00*
Non Associati CT Reggio: € 330,00* (+ tessera FIT)
“S.A.T.” (Minitennis I II III, Pre -Perfezionamento, Perfezionamento)
Familiari di Associati CT Reggio: € 600,00*
Non Associati CT Reggio: € 740,00* (+ tessera FIT)
“S.A.T.” (come sopra – ma con frequenza mono settimanale)
Familiari di Associati CT Reggio: € 330,00*
Non Associati CT Reggio: € 460,00* (+ tessera FIT)
*La quota è comprensiva del kit di abbigliamento destinato alla fascia d’età
La quota NON è comprensiva del kit didattico FIT(costo indicativo €18,00)
Il 50% della quota dovrà essere corrisposto al momento dell’iscrizione, il saldo
entro il 31 Gennaio 2021. In caso di disdetta iscrizione ai corsi entro il 31
Ottobre 2020 verrà rimborsato il 60% dell’importo versato come prima rata, nel
caso avvenga entro il 31 Dicembre 2020 non verrà addebitata la seconda rata. Il
ritardato pagamento della rata di oltre 30 gg. comporterà un aumento della stessa
di € 50,00 per recupero di spese amministrative.
Per i familiari di Associati CT Reggio nella tassa di frequenza è compresa la
Tessera FIT “Non Agonistica” o tessera FIT “Socio” che dà diritto alla
assicurazione FIT sugli infortuni, valida per tutto il periodo del corso 2020-2021.
Prevista a carico del CT Reggio la Tessera FIT Agonistica per tutti gli allievi
SAT che, per conto del Circolo stesso e su designazione della Commissione
Sportiva e dei tecnici, parteciperanno a competizioni al di fuori di quelle sociali.
Si specifica che le tessere FIT Agonistica e “Non Agonistica” potranno essere
rilasciate solo dopo aver consegnato regolare certificato medico attestante
l’idoneità alla pratica ‘agonistica’ o ‘non agonistica’ del tennis.
3- CORSO MOTRICITA’/ ADDESTRAMENTO e SPECIFICHE DI
INSEGNAMENTO
Attività Motoria: per Allievi di 3-4 anni è prevista un’ attività motoria di base
nella giornata di Martedì dalle 17,10 alle 18,00 con preciso riferimento allo
sviluppo delle capacita coordinative attraverso una proposta ludica attuata grazie
all’ausilio di sussidi didattici adeguati.
Minitennis I–II-III (dai 5 ai 10 anni). Il corso prevede lezioni di tennis e di
preparazione fisica che si terranno due volte la settimana nella fascia oraria
16,20/18,00 della durata di 50 minuti ognuna. L’attività, nel rispetto degli schemi
motori di base, avrà come obiettivo lo sviluppo delle capacità coordinative e
l’avviamento al tennis con l’ausilio di sussidi didattici ed attrezzi adeguati per le
varie età.
Pre-Perfezionamento: per allievi di 10/11anni .Sono previste settimanalmente 2
lezioni di tennis e 2 sedute di preparazione fisica da 50 minuti ognuna. I giorni di
lezione vanno dal Lunedì al Venerdì. E’prevista un’attività di avviamento al
tennis che si svolgerà con gradualità e rispetto dei carichi di lavoro attraverso
un’attività simmetrica e bilanciata.
Perfezionamento: per allievi di 11/16 anni. Saranno previste settimanalmente 2
lezioni di tennis e 2 sedute di preparazione fisica da 50 minuti ognuna. I giorni di
lezione vanno dal Lunedì al Venerdì.

4- FREQUENZA
Nei giorni festivi infrasettimanali le lezioni seguiranno il calendario
scolastico. Per motivi didattico-educativi ogni assenza dovrà essere
giustificata alla Segreteria della S.A.T., anche telefonicamente, da un
genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.
Le lezioni perse non verranno recuperate né rimborsate. Gli allievi che
non dovessero rispettare il Regolamento o che assumeranno
comportamenti indisciplinati, potranno essere sospesi o esclusi dai
corsi senza che ciò comporti per il CT Reggio l’obbligo della
restituzione della quota di partecipazione o parte di essa.
Nel caso in cui la S.A.T. venisse sospesa quale conseguenza di
provvedimenti governativi o regionali o di altra emanazione, il Circolo si
adopererà laddove possibile per il recupero delle lezioni non effettuate, in
difetto, nessuna somma sarà dovuta per nessun titolo salvo diverse
previsioni.
5 –DIVISA
La divisa prevista per la partecipazione alle lezioni è la seguente:
- scarpe da tennis con suola bianca e/o comunque no mark;
- calze;
- calzoncini o gonnellina
- maglietta a mezze maniche, tuta e golf;
- berrettino.
La tipologia di racchetta, per chi non ne sia già in possesso, (riguardo
impugnatura e peso), sarà consigliato dalla Direzione della Scuola.
Con l’iscrizione, ogni bambino riceverà il KIT composto da :
•
Nr 2 pant o gonna
•
Nr 2 t-shirt tecniche
•
Nr 2 paia di calze
Che dovrà essere indossato durante lo svolgimento delle lezioni e in
occasione degli eventi ufficiali.
6 – NORME
- Per il miglior funzionamento dell’attività, la Direzione della Scuola si
riserva di apportare modifiche agli orari delle lezioni e alla suddivisione
dei gruppi, così come potrà sospendere i corsi qualora le strutture e/o il
personale dovessero essere impegnati nell’organizzazione di eventi
straordinari.
- Le famiglie degli Allievi saranno sempre tenute tempestivamente al
corrente di tutte le notizie riguardanti il funzionamento della Scuola
attraverso invio periodico di e-mail da parte della Direzione.
- La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che
potessero occorrere agli allievi al di fuori degli orari dei corsi. - Alla
chiusura della S.A.T.si svolgeranno le premiazioni di coloro che avranno
ottenuto apprezzabili risultati in ambito provinciale e di tutti i vincitori
ed i finalisti dei tornei conclusivi.
- La direzione tecnico-organizzativa sarà affidata al Tecnico Nazionale
FIT Alessandro Tosi, coadiuvato per la “Scuola Tennis” dal Maestro
Nazionale FIT Renato Medioli e per l’ “agonistica” dai Maestri
Nazionali FIT Jacopo Marchegiani (class.2.3) , Federico Mordegan
(ex n°240 ATP) e Michele Santilli , nonchè dall’Istruttrice FIT Beatrice
Torelli. I Preparatori Atletici sia dell’area agonistica che della Scuola
tennis, saranno i Prof. Matteo Bondi , Alessandro Bonacini e Michele
Santilli. Eventuali necessità/scelte di sostituzioni dello staff saranno a
discrezione e diritto della Direzione tecnica e del club.
- Partecipare alla S.A.T. 2020/2021 permette di acquisire un diritto di
prelazione per l’iscrizione ai centri estivi di Giugno/Luglio 2021.
E’ fatto divieto di ingresso ai campi da tennis a parenti ed
accompagnatori durante le ore di lezione della Scuola.
7 –FINANZIARIA
La legge 27/12/06, (c.d. finanziaria 2007) all’art.1 c.319 modifica l’art.15
del DPR 917/86 (TUIR) prevede la possibilità di detrarre parzialmente
dal reddito imponibile (19%) le spese per un importo non superiore a
€210,00 sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica. Gli interessati dalla norma agevolativa
sono pregati di volerne dare comunicazione in Segreteria fornendo i
dati anagrafici, codice fiscale del praticante e del soggetto che effettua il
pagamento delle quote associative.

