
REGOLAMENTO INTERNATIONAL TENNIS ACADEMY MTMCA ITALIA 2017-2018 

1. La Scuola di Addestramento Tennis dell’International Tennis Academy MTMCA ITALIA inizierà il 2 ottobre 

2017 e terminerà il 31 maggio 2018. 

2. Gli atleti non potranno presenziare alle lezioni se non avranno presentato il certificato medico all’atto 

dell’iscrizione. 

Qualora gli atleti non fossero ancora riusciti ad effettuare la visita medico sportiva, potranno però firmare 

una dichiarazione di scarico di responsabilità e avranno l’obbligo di dichiarare la data di prenotazione 

della visita e presentare entro tale data il certificato medico relativo all’idoneità sportiva. 

3. In caso di malattia dell’atleta le lezioni non verranno recuperate. 

4. Il calendario relativo alle festività della Scuola di Addestramento Tennis dell’International Tennis 

Academy MTMCA ITALIA seguirà il calendario scolastico dell’ICS Erasmo da Rotterdam di Cisliano. 

5. L’assicurazione annuale avrà un costo a parte di €7. 

6. I corsi monosettimanali dovranno essere pagati in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione. 

7. I corsi bisettimanali e trisettimanali potranno essere pagati in due rate, una all’atto dell’iscrizione pari al 

50 % dell’importo totale e l’altra a saldo del restante 50 % entro il 20 gennaio 2018. 

8. In caso di impossibilità da parte dell’atleta a partecipare ai corsi della Scuola di Addestramento Tennis 

dell’International Tennis Academy MTMCA ITALIA per ragioni di qualsiasi natura, una volta pagata la 

prima o la seconda rata, l’importo non verrà rimborsato. 

9. In caso di impossibilità da parte dell’atleta a partecipare ai corsi della Scuola di Addestramento Tennis 

dell’International Tennis Academy MTMCA ITALIA, per ragioni di qualsiasi natura, una volta iscritti, 

occorrerà versare l’importo totale dovuto. 

10. Le lezioni private o i corsi per adulti non prenotate mediante abbonamento annuale dovranno essere 

disdette 24 ore prima. Qualora ciò non avvenisse, l’atleta o gli atleti dovranno pagare l’intero importo 

della lezione. 

 

COGNOME DELL’ATLETA:                                 

NOME DELL’ATLETA: 

TIPO DI CORSO:        MONOSETTIMANALE                  BISETTIMANALE                                TRISETTIMANALE 

IMPORTO 1° RATA: 

IMPORTO 2° RATA: 

SCADENZA CERTIFICATO MEDICO: 

DATA DELLA VISITA MEDICA PRENOTATA IN CASO DI ASSENZA DEL CERTIFICATO: 

 

 

DATA                                                                                   FIRMA DEL GENITORE IN CASO DI MINORENNE 

 

 


