REGOLAMENTO CORSO DI TENNIS
Vi aspettiamo venerdì 01 ottobre ore 20.30 presso la sede della Polisportiva in via Cavalli per
la riunione di presentazione corso, in cui verranno comunicati i gruppi e gli orari definitivi, e
il contenuto dettagliato del PROTOCOLLO ANTI COVID-19
1.

Gli allievi devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato e una racchetta da
tennis.

2.

Il corso ha inizio martedì 05 ottobre 2021 e termine venerdì 10 giugno 2021. Il calendario
delle attività sportive seguirà le medesime interruzioni del calendario scolastico.

3.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da un certificato medico che attesti l’idoneità
dell’allievo all’attività sportiva.

4.

La quota di partecipazione al corso dell’allievo è di:
• euro 320,00 per 1 frequenza settimanale;
• euro 470,00 per 2 frequenze settimanali.
Tale quota può essere saldata mediante bonifico bancario in un’unica soluzione oppure in due
rate così suddivise:
• per 1 frequenza settimanale euro 160,00 entro venerdì 08 ottobre 2021 ed euro 160,00 entro
gennaio 2022;
• per 2 frequenze settimanali euro 235,00 entro venerdì 08 ottobre 2021 ed euro 235,00 entro
gennaio 2022.

5.

La sezione tennis della Polisportiva Villese ASD adotta il protocollo Covid-19 del CSI che
prevede, tra l’altro:
• L’obbligo di sottoporsi a misurazione della febbre prima di ogni lezione
• L’obbligo di portare l’autocertificazione firmata ad ogni lezione
• Il divieto di formare assembramenti prima, durante e dopo la lezione
• L’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli atleti al di sopra dei 6 anni, rimuovibile
solo durante il periodo di attività sportiva
• Non utilizzo degli spogliatoi
• Obbligo del Green pass per gli atleti (non richiesto per chi non ha compiuto i 12 anni)
DATI PER BONIFICO

Beneficiario: Polisportiva Villese Sez. Tennis
Causale: Nome Cognome (ATLETA), 1a rata/2° rata/rata unica, anno sportivo 2020-2021
IBAN: IT 19 X 08869 53740 000000020997
CONTATTI SEZIONE TENNIS
Enzo Colleoni 338.3064316

Maestro Silvano Poeta Paccati

Tommaso Calchi 331.399.1084
Via Piero e Antonio Cavalli, 55, Villa di Serio (BG)

347.2214865

