
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVI 2023 
 

1.    I corsi estivi MaX&ChaPU tennisproject per tutti i livelli di gioco hanno inizio lunedì 12 

giugno 2023 e a settimane consecutive terminano venerdì 8 settembre 2023. 
 
 

2.   La sede di svolgimento dei corsi è il C.T. Giussano in via Matteotti 1, dove si svolgono anche 

la preparazione atletica e i giochi sportivi. 
 

3.   La frequenza ai corsi è settimanale, a pacchetto promozionale o giornaliera secondo i 

prezzi stabiliti. I PACCHETTI NON SONO FRAZIONABILI, VANNO PAGATI PER INTERO. 
 

4.   Gli orari di svolgimento dei corsi sono dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14 alle ore 

17.00 dal lunedì al venerdì; gli allievi vengono ricevuti presso la sala tennis a partire dalle ore 
8.15, mentre per la chiusura pomeridiana si da tempo ai genitori sino alle 17.30. 

 

5.   Le possibilità di frequenza sono o MATTINO o POMERIGGIO o GIORNATA INTERA; Nella 

pausa dalle ore 12.00 alle ore 14.00 gli allievi possono o usufruire del servizio 

RISTORAZIONE a prezzo concordato, o accordarsi con il ristoratore per il menù 

personalizzato, o pranzare al sacco. Nel caso si frequenti la mezza giornata, la pausa 

dalle 12 alle 14 è a pagamento come scritto nella tabella prezzi 
 

6.   Il costo del pasto è a parte rispetto le quote dei corsi. 
 

7.   Il numero Massimo di iscritti per i corsi allievi è di 40 a settimana. Il numero Minimo per 

il quale la settimana viene annullata è di 10 allievi. 
 

8.   Per l’accettazione ai corsi fa fede la data di iscrizione. 
 

9.   La quota di iscrizione si intende accettata insieme alla data dei corsi compilando il modulo 

on line. Il pagamento avverrà la settimana prima di inizio dei corsi della settimana prescelta. 
 

10. Per i PACCHETTI la quota deve essere interamente anticipata. 
 

11. I PACCHETTI comprendono una quota BISETTIMANALE o MENSILE, in cui le settimane possono 
essere anche non consecutive, ma devono essere stabilite all’iscrizione. 
 
12. Le ISCRIZIONI ai corsi estivi, NON SI POSSONO ANNULLARE, ma eventualmente accordandosi, 
si può spostare la data 
 

13. E’ obbligatorio consegnare il certificato medico non agonistico. 
 
14. Gli allievi saranno tesserati alla Federazione Italiana Tennis; alla tessera è legata la 

copertura assicurativa ai minimi di legge per invalidità permanente e morte. La quota 
della tessera solo per il periodo estivo per questa stagione è di 4 euro per i mai tesserati 
e di 13  euro per i rinnovi. 

 
15. Rimane inteso che eventuali cancellazioni di date o spostamenti causa la situazione 

COVID-19 saranno prontamente resi noti, così come il numero massimo di iscritti a 
settimana e le modalità di accesso alla struttura. 

 


