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CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI SCUOLA TENNIS 

 

STAGIONE 2022/2023 

 
       Prendo atto e accetto integralmente e senza riserve che: 

 

1) l’attività della Scuola Tennis avrà inizio il  12 settembre 2022 e terminerà il 26 maggio 2023.  

Per la pre-agonistica e l’agonistica l‘inizio è il 5 settembre 2022.  

 

2) l’iscrizione alla Scuola Tennis è annuale. L’anno sportivo va da settembre a maggio di ogni anno e, 

salvo comunicazioni diverse, segue il calendario scolastico 

 

3) gli orari di frequenza sono dalle 14.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì in base alla scelta concordata 

con i maestri e ai livelli di gioco e di età. 

 

4) Il pagamento della quota è suddiviso  

- in 3 rate per gli allievi della scuola tennis con scadenza 

a. 1° rata all’atto dell’iscrizione 

b. 2° rata entro il 10 dicembre 2022 

c. 3° rata entro il  4 febbraio 2023 

 

- in 4 rate per gli allievi della pre-agonistica e agonistica con scadenza 

a. 1° rata all’atto dell’iscrizione 

b. 2° rata entro il 10 dicembre 2022 

c. 3° rata entro il 4 febbraio 2023 

d. 4° rata entro il 25 marzo 2023 

la quota comprende il costo del corso di tennis, la preparazione atletica e un gadget della 

scuola tennis 

5) il pagamento potrà essere effettuato in segreteria, a mezzo contanti, assegno o carta di credito 

oppure tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: High Tennis School S.r.l. SSD, Deutsche 

Bank IBAN IT76Q0310451210000000820937. 

 

6) a prescindere dal pagamento rateale, la frequenza dei corsi è annuale. La High Tennis School S.r.l. 

SSD accetta le iscrizioni confidando nella frequenza da parte dell’allievo per tutto il corso dell’anno. 

La quota annuale di frequenza non potrà essere decurtata per alcun motivo, né per malattia o per 

altri motivi personali; anche in caso di ritiro dalla Scuola Tennis, la quota annuale dovrà essere 

integralmente pagata, senza diritto ad alcun rimborso o sconto. A tal proposito i maestri 

garantiscono la continuità della scuola tennis anche in caso di assenza propria o dei collaboratori. 

 

7) il ritardo o il mancato pagamento anche di una rata comporterà la sospensione delle lezioni per 

l’allievo fino al saldo della rata dovuta. 

 

8) La tariffa socio è applicabile solo se la tessera socio è valida per tutto il corso. In caso di scadenza 

durante questo periodo, deve essere obbligatoriamente rinnovata. Al contrario si dovrà integrare la 

quota fino alla corrispondente tariffa non socio. 

 

9) tutte le comunicazioni a carattere sportivo verranno affisse nelle bacheche del tennis all’interno del 

centro sportivo e rese pubbliche sul sito www.newlariopark.it, oltre che spedite via whatsapp. Per 

questo motivo invitiamo i genitori a fornire alla Segreteria il proprio numero di cellulare. 

 

10) il direttore della Scuola Tennis è il maestro Roberto Daniel Sampayo. 
 

11) In caso di sospensione del corso di tennis causa lockdown, verrà emesso dalla società un voucher 

dell’importo corrispondente al numero di lezioni perse e al corso frequentato. Il voucher sarà 

spendibile all’interno del centro sportivo per lezioni di tennis o paddle, affitto campi, camp estivi o 

corsi di tennis o paddle. 


