
      CORSO ADULTI T.C. PARIOLI
Regolamento Stagione 2021/2022

I corsi inizieranno lunedì 20 settembre 2021 e termineranno  venerdì 27 maggio 2022. 

ISCRIZIONI AL CORSO
Tutti i nuovi allievi dovranno sostenere un provino tecnico.

DATE PROVINI SETTEMBRE:
 Martedì 14 - Mercoledì 15 -  (dalle ore 18:40 alle ore 20:00)

  ISCRIZIONI APERTE DAL 28 GIUGNO 2021
Le richieste d’iscrizione dovranno essere presentate presso gli uffici della Segreteria Sportiva del T.C. Parioli.

Orari di apertura degli uffici: 9:00-13:00/14:00-16:30. Sabato 9:00-12:00.

Consegnata la domanda di iscrizione si procederà con il provino per l’ammissione.

Saranno ammessi al corso 100 allievi selezionati. 
Soltanto successivamente all’ammissione al corso andrà versata la quota d’iscrizione (contestualmente alla 1ª 
rata).

In seguito all’ammissione e’ obbligatorio consegnare il certificato medico di idoneità generica 
allo sport entro il 15 ottobre 2021.

Sono previste riduzioni per: soci (20%), figli di soci (10%). Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e 
verranno interamente applicate sull’ultima rata di pagamento.

DIMISSIONI DAL CORSO E LEZIONI PERSE
Le eventuali dimissioni dal Corso Adulti, per motivate esigenze, dovranno essere comunicate presso gli uffici 
della Segreteria Sportiva del Tennis Club Parioli, in forma scritta e non oltre i termini di scadenza delle rate. 
In caso contrario, l'allievo ha l'obbligo di completare i versamenti delle quote.               In 
caso di infortunio o di indisponibilità dell’allievo le lezioni non frequentate non saranno rimborsate; la 
Direzione Sportiva valuterà la possibilità di far recuperare alcune delle lezioni perse nella stagione in corso 
e/o in quella successiva. Le lezioni rinviate per maltempo, saranno recuperate nel periodo dal 30 maggio al 
10 giugno.

PERIODI DI CHIUSURA
Sono previsti periodi di chiusura in coincidenza delle festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio) e pasquali 
(15 - 18 aprile). 

ISTRUTTORI
Lo staff tecnico è composto esclusivamente da Maestri della Federazione Italiana Tennis e da Istruttori di 1° 
e 2° grado. 

MATERIALE TECNICO DA UTILIZZARE
In base al regolamento del circolo, sui campi da tennis è obbligatoria la tenuta bianca.

CONTATTI
Segreteria Sportiva: 06/897851   e-mail: segreteriasportiva@tcparioli.it

Stefano Galli   3395583070 



STAGIONE  2021/2022
CORSO ADULTI

IL CORSO INIZIERA’ IL 20 SETTEMBRE 2021 E TERMINERA’ IL 
27 MAGGIO 2022

TARIFFE DEL CORSO

FREQUENZA
IN UN’UNICA 
SOLUZIONE

SOLUZIONE IN DUE RATE

TOTALE
1a RATA
(entro  

31/10/21)

2a RATA
 (entro  

28/02/22)

MONOSETTIMANALE € 640,00 € 740,00 € 370,00 €  370,00

BISETTIMANALE € 1.060,00 € 1.160,00 € 580,00 € 580,00

QUOTA D’ISCRIZIONE FISSA PER TUTTI I PROFILI ORARI: Euro 85,00 
(comprende una tuta ed un completo Australian, la tessera FIT non agonistica )

 da pagare contestualmente alla prima rata



STAGIONE 2021/2022
CORSO ADULTI

Domanda di iscrizione (da compilare in stampatello)

____ sottoscritt__ ______________________________________________________________

nat__ il _____/_____/_______  a__________________________________________________

residente in ________________ via________________________________________________

C.A.P. _______ Tel. _________________________ Tel cell._____________________________

e-mail:______________________________________

chiede che sia ammess_ a frequentare il Corso Adulti per l’anno 2021/2022 con frequenza:

MONOSETTIMANALE 

BISETTIMANALE 

                                 Segnare la propria preferenza dando la più ampia disponibilità possibile.

                                       

Inoltre con la seguente dichiarazione liberatoria, il sottoscritto solleva il Tennis Club Parioli da 
qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero accadere durante le prove di ammissione. 
Afferma inoltre di aver preso visione delle clausole regolamentari della scuola e di accettarle per 
intero.

Per i Soci e i figli dei Soci l’importo relativo alle quote di frequenza potrà essere 
imputato sulle quote sociali. 

Allegati: Certificato medico di idoneità generica [si] [no]
Taglia tuta: XS  S  M  L  XL                                                                

             FIRMA               
Roma, ________________________ 

                                                               
________________________________________

MODALITÀ di PAGAMENTO
QUOTA D’ ISCRIZIONE E 1ª RATA : entro il 31 ottobre 2021. 

La quota d’iscrizione è di € 85,00 e comprende una tuta e un completo Australian e la tessera 
FIT non agonistica.

2ª RATA : entro  il 28 febbraio 2022. 
Si prega di essere in regola con il versamento delle quote, pena la sospensione dal corso.

DIMISSIONI DAL CORSO
Le eventuali dimissioni dal corso dovranno essere comunicate presso gli uffici della Segreteria 
Sportiva del Tennis Club Parioli, in forma scritta e non oltre i termini di scadenza delle rate. In 
caso contrario, quindi in mancanza delle condizioni sopra riportate, l'allievo ha l'obbligo di 
completare i versamenti delle quote.

LUN MAR MER GIO VEN

8:30

9:45

19:30


