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Panoramica

La Scuola Tennis Levico (Standard School FIT ***) nasce con l'intento di avvicinare bambini e ragazzi tra i 4 e 16

(eccezionalmente 18) anni allo sport del tennis, e di avviare i più volenterosi verso un percorso di tipo agonistico.

L’Associazione propone dei corsi di tennis che è possibile integrare con la preparazione atletica a più livelli: dai corsi

SAT di avviamento ed attività amatoriale, ai percorsi di tipo agonistico.

Lo staff tecnico è diretto dal maestro nazionale Matteo Gotti (ex 475 ranking mondiale), affiancato da altri istruttori e

preparatori atletici FEDERALI (FIT).

La struttura vanta 3 campi coperti (in play it) e una nuova palestra.

L’organizzazione si distingue per un'attenzione speciale alla qualità della proposta, che prevede:

- gruppi con numeri ristretti, non solo per l'agonismo, ma anche per l'avviamento;

- gruppi divisi per età e per livello, e secondo criteri che favoriscano legami di amicizia e la partecipazione attiva di

ogni bambino e ragazzo;

- una progettazione dell'attività attenta alle diverse esigenze dei gruppi, che prevede metodologie improntate sul

gioco per i più piccoli, e strategie motivanti per i più grandi.

L'Associazione si impegna infine a fornire dei servizi dedicati tra cui riunioni informative, dialogo costante con le

famiglie, segreteria sempre a disposizione tramite mail o whatsapp, accompagnamento dei bambini a manifestazioni

e tornei, incontri a tema (educazione alimentare, prevenzione infortuni, preparazione mentale, incordature e

string-lab...).



Percorsi di allenamento

Minitennis (nati 2016/ 2017/2018)

Minitennis A
1 ORA di TENNIS

a settimana

Minitennis B
2 ORE di TENNIS

a settimana

Programmi SAT (amatoriali e di avviamento 7-18 anni)

SAT A
1 ORA di TENNIS

a settimana

SAT B
2 ORE di TENNIS

a settimana

SAT C
3 ORE di TENNIS

a settimana

SAT D
1 ORA di TENNIS

+ 1 ORA di ATLETICA
a settimana

SAT E
2 ORE di TENNIS

+ 1 ORA di ATLETICA
a settimana

SAT F
2 ORE di TENNIS

+ 2 ORE di ATLETICA
a settimana

SAT G
3 ORE di TENNIS

+ 1 ORA di ATLETICA
a settimana

N.B. La terza seduta di tennis nei programmi SAT C e SAT G, e la seconda di atletica nel programma SAT, verranno

attivate solo se si verificherà disponibilità di gruppi, campi e fasce orarie.

Programmi agonistici, preagonistici e intensivi  (a partire dai 7 anni)

N.B. I bambini e ragazzi che partecipano al programma agonistico vengono individuati e convocati dai maestri. Sarà

cura dei maestri valutare ulteriori  richieste da parte dei genitori per un percorso di tipo agonistico.

Il programma specifico per ciascun bambino/ ragazzo verrà concordato insieme ai maestri; in caso di esigenze

particolari sarà possibile integrare e/o personificare i programmi proposti.

Programmi PREAGONISTICI (7-9  anni)

PREAGONISMO LITE
2 ORE di TENNIS

+ 2 ORE di ATLETICA
a settimana

PREAGONISMO
3 ORE di TENNIS

+ 2 ORE di ATLETICA
a settimana



Programmi INTENSIVI di perfezionamento in piccoli gruppi, primo passo verso l’agonismo (9-10 anni in su)

PLUS 1
2 ORE di TENNIS

+ 2 ORE di ATLETICA
a settimana

PLUS 2
3 ORE di TENNIS

+ 2 ORE di ATLETICA
a settimana

Programmi AGONISTICI (9-10 anni in su)

AGONISMO LITE
3 sedute a settimana:

1 ORA di TENNIS
+ 1 ORA di ATLETICA

AGONISMO
4 sedute a settimana:

1  ORA di TENNIS
+ 1 ORA di ATLETICA

(atletica 3 volte su 4)

AGONISMO TOP
4 sedute a settimana:

1,5 ORE di TENNIS
+ 1 ORA di ATLETICA
(atletica 3 volte su 4)

Calendario

I corsi di tennis invernali 2022/2023 proseguiranno indicativamente per 8 mesi, da inizio ottobre  ad inizio giugno.

Le lezioni verranno sospese nei seguenti periodi: Vacanze di Natale, settimana di torneo FIT in calendario a

marzo/aprile 2023 (da definire), ed alcuni giorni festivi/ponti che verranno confermati ufficialmente ad inizio ottobre,

con la stesura degli orari e del calendario ufficiale

Gruppi e orari

Gruppi ed orari non verranno definiti a priori, ma solo dopo aver raccolto le adesioni e le disponibilità relative a giorni

e orari (da segnalare nella procedura di iscrizione); i bambini/ ragazzi verranno infatti inseriti in gruppi con coetanei di

livello simile e con le stesse disponibilità relative a giornate ed orari.

Lo staff si impegnerà al massimo per rispettare le disponibilità/ esigenze richieste, tuttavia si prega di essere flessibili

e di segnalare SOLO impossibilità reali (pomeriggi scolastici, altre attività prefissate...), e non “giornate preferite”.

Tutti gli iscritti verranno avvisati del proprio gruppo ed orario tra sabato 1 e domenica 2 ottobre.



Iscrizioni

Apertura delle iscrizioni lunedì 12 settembre 2022

L’iscrizione va effettuata preferibilmente entro giovedì 29 settembre : fino al 29 settembre sarà infatti possibile

segnalare la propria preferenza rispetto ai programmi, alle giornate e alle fasce orarie; dopo tale data sarà sempre

possibile iscriversi, ma gruppi/orari saranno già definiti e pertanto il nuovo iscritto dovrà adeguarsi, o nel peggiore dei

casi, se i gruppi del suo livello fossero completi, non potrà iscriversi.

Modalità di iscrizione online : visita il nostro sito www.tennislevico.it, accedi alla sezione “Scuola Tennis- iscrizioni”, a

destra nella homepage, e compila il modulo di iscrizione online! Riceverai una mail di conferma con tutte le info

necessarie per concludere la tua iscrizione.

Documentazione necessaria per procedere all’iscrizione

- certificato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica: se non lo possiedi già, contattaci per ottenere il

modulo di richiesta; se l’Associazione possiede un certificato ancora in corso di validità (consegnato durante

l’estate) non è necessario consegnarlo nuovamente.

N.B. in caso di attività agonistica, la società vi richiederà di prenotare una visita per attività sportiva agonistica

(non prima degli 8 anni, e in concomitanza con le prime iscrizioni del bambino/ ragazzo a tornei di tipo

agonistico).

- eventuale certificazione vaccinale * SOLO per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia: ai fini della

partecipazione è obbligatorio presentare la documentazione che attesta l’avvenuta somministrazione dei vaccini

obbligatori (scaricabile dal portale online “Fast Trec” o richiedibile alla ASL);

http://www.tennislevico.it


Tariffe, scontistica e modalità di pagamento

Tariffe

Tutte le tariffe sono consultabili sul sito www.tennislevico.it nella sezione SCUOLA TENNIS → TARIFFARIO

Pagamenti

Per ogni programma scelto:

- Acconto di 50 € : da versare al momento dell'iscrizione: entro il 29/09/22;

N.B. L'acconto di 50 € corrisponde ad una cifra iniziale EXTRA (pari alle tessere SOCIO&FIT), e non va pertanto scalato

dalla tariffa indicata per ogni programma; le due rate verranno calcolate sulla cifra indicata per ogni programma.

- Saldo totale o 2 rate : versamento di un unico importo entro il 29/10/2022, oppure prima rata (60% del totale)

entro il 29/10/2022, e seconda rata entro lunedì 06/03/2023 (40% rimanente).

N.B. per coloro che aderiscono ad un programma di tipo agonistico è possibile concordare una maggiore

rateizzazione.

In caso di mancato o ritardato pagamento della quota concordata secondo e scadenze previste, l'Associazione avrà la

facoltà di sospendere gli allenamenti dall'allievo fino al conseguimento del pagamento mancante.

L'iscrizione prevede:

- quota associativa annua;

- KIT abbigliamento;

- tesseramento federale “agonista” e “non agonista”;

- iscrizione e partecipazione a campionati a squadre;

- partecipazione a feste, manifestazioni e giornate tema (incontri e laboratori con incordatori per bambini,

nutrizionisti, psicologi dello sport…torneo di Natale, carnevale);

- affiancamento del maestro durante diversi  tornei promozionali e agonistici;

- affitto sala polifunzionale ad offerta libera;

- affitto materiale tennistico (racchetta e palline);

Scontistica

E' previsto uno sconto del 15% sul secondo figlio, e uno sconto del 20% sul terzo figlio: lo sconto verrà applicato sulla

tariffa INFERIORE.

sono previsti inoltre:

- sconti sulla prenotazione dei campi e della palestra;

- sconti sull’acquisto di abbigliamento e materiale;

http://www.tennislevico.it


- sconti sull’iscrizione di tornei in sede;

- affitto sala polifunzionale ad offerta libera.

Buoni di servizio e Welfare sportivo

Se intendi iscriverti utilizzando i buoni di servizio contatta la segreteria per ritirare il tuo progetto, conoscere la cifra a

tuo carico ed inviare le deleghe necessarie al ritiro del bambino/ ragazzo (sono da considerarsi delegati tutti coloro

che ritirano il bambino/ragazzo ad eccezione del titolare del buono, che generalmente è la madre).

la cifra a tuo carico corrisponderà alla quota di compartecipazione: eventuali lezioni perse (e quindi NON coperte dal

buono) andranno saldate a fine stagione

ATTENZIONE

È possibile usufruire dei BDS per tutte le proposte, e per tutti i ragazzi che rientrano nella fascia C per la quale l’ente è

accreditato.

I PES verranno compilati per tutti i richiedenti entro il 25 settembre; al momento della sottoscrizione del PES è

necessario essere consapevoli che, qualora non si riuscisse ad aderire ai programmi richiesti (per incompatibilità con

giornate/ gruppi/ orari proposti o sovrannumero) sarà necessario annullare il buono, oppure svincolarlo spostandolo

su altre attività anche relative ad altri enti.

Per ulteriori info 800 163 870 (Ad Personam) ,info utili per la richiesta dei BDS

Rimborsi e recuperi

Le lezioni perse per motivi personali o annullate causa maltempo non possono essere recuperate.

Le tariffe concordate non saranno soggette a sconti in caso di ritiro dai corsi: dopo la strutturazione di gruppi ed

orari (a partire dal 29 settembre), in caso di ritiro dell'allievo sussisterà pertanto l'obbligo di versare per intero la

tariffa concordata al momento dell'iscrizione. Il direttivo si riserverà di valutare in caso di gravi motivazioni.

L’acconto verrà rimborsato SOLO nel caso in cui l’iscrizione non andasse a buon fine per motivi interni (sovrannumero

di iscrizioni o incompatibilità di età/ livello/ orario con i gruppi che si formano), o in caso di ritiro entro il giorno 29

settembre.

In caso di SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’ in seguito a ORDINANZE relative alla pandemia, l’associazione

rimborserà l’attività persa attraverso l’assegnazione di VOUCHER, ovvero buoni pari al valore delle lezioni perse, che

potranno essere utilizzati presso il circolo per saldare corsi e attività successive (corsi invernali, settimane estive...).

Ricevute

Si ricorda ai genitori che con la Legge di Bilancio 2020, viene introdotto dal 1 gennaio 2020 l'obbligo di pagamenti

tracciati per le spese per le quali si richiedono detrazioni fiscali, comprese le detrazioni relative alle spese sostenute

per l'iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone/Buoni-di-servizio-per-la-conciliazione-tra-lavoro-e-famiglia


Misure di prevenzione/protezione da COVID 19

MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE DA COVID19

Tutti i partecipanti al progetto, bambini, ragazzi ed educatori, si impegnano ad adottare un comportamento conforme alle

“misure di prevenzione/protezione da COVID19” di carattere generale (sancite da decreti ministeriali e normative provinciali), e

di carattere interno (disposizioni del Circolo, contenute nel seguente regolamento e nelle comunicazioni che verranno integrate

tramite mail).

Le misure verranno aggiornate/integrate con il progredire della normativa di riferimento

Regole generali

OGGETTI PERSONALI

L’Associazione non risponde dello smarrimento, del furto o del danneggiamento di oggetti personali dei partecipanti. Si consiglia

di contrassegnare gli indumenti in modo riconoscibile, e di controllare regolarmente lo zaino dei propri figli, nonché lo spazio

dedicato agli oggetti smarriti.

NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i partecipanti al progetto, bambini, ragazzi ed educatori, si impegnano ad adottare un comportamento rispettoso nei

confronti delle persone, della struttura e dei materiali e disposizione. In caso di danni, o di reiterati comportamenti dannosi per

sé e per gli altri, sarà compito della direzione valutare eventuali conseguenze.

ORARI

I genitori sono pregati di rispettare gli orari stabiliti, cercando di evitare anticipi e ritardi.

PAGAMENTI

I genitori sono pregati di rispettare i termini previsti per il pagamento; in caso di mancato pagamento il DIrettivo si riserva di

valutare una sospensione dagli allenamenti. L’acconto non è rimborsabile, tranne che nei casi stabiliti; eventuali giornate perse

non sono rimborsabili. E’ previsto uno sconto a partire dal secondo figlio, come nei casi stabiliti. In caso di ritiro successivo al

giorno 29/09/2022 non è previsto rimborso, e la tariffa va versata per intero come concordato al momento della scelta del

programma; il Direttivo si riserva di valutare eventuali ritiri per gravi motivazioni.

DOCUMENTAZIONE

I genitori sono tenuti a consegnare la documentazione richiesta entro l’inizio della frequentazione del proprio figlio.

ATTENZIONE

In caso di violazione delle disposizioni, il Direttivo dell’ASD TENNIS LEVICO TERME si riserva di valutare eventuali

provvedimenti.



Richieste di impegno per genitori/ insegnanti/ dirigenti/ allievi

A prescindere dai percorsi scelti, si richiede:

ai DIRIGENTI:

- di impegnarsi in favore dei principi e degli obiettivi societari sanciti nello statuto;

- di attivarsi in favore dell’adempimento delle proprie mansioni.

- di impegnarsi a  favore delle famiglie;

agli ALLENATORI:

- di rispettare i loro doveri professionali, garantendo a tutti i bambini/ ragazzi e genitori quanto proposto per

ciascun percorso;

- di adottare un comportamento consono al proprio ruolo;

- di attivarsi in favore di una crescita multilaterale dei propri allievi, e quindi motoria, ma anche sociale,

cognitiva;

- di aggiornarsi costantemente sulle nuove tecniche e metodologie del settore tennistico e atletico;

- di mantenere un dialogo costante con i genitori aggiornandoli sul percorso di crescita dei loro figli,

rispondendo alle loro domande, e portando alla loro attenzione eventuali situazioni particolari.

ai GENITORI:

- di prendere visione di tutti i documenti utili alla scelta del percorso per i propri figli;

- di rispettare quanto previsto dal percorso scelto per i propri figli (frequenza costante, accompagnamento a

manifestazioni...);

- di comunicare costantemente con lo staff tecnico e con i dirigenti responsabili del settore, in modo da

chiarire eventuali dubbi, perplessità;

- di fidarsi dei professionisti a disposizione in merito a questioni prettamente tecniche.

agli ALLIEVI:

- di adottare un comportamento rispettoso delle persone, del luogo e dei materiali a disposizione;

- di impegnarsi nel percorso di allenamento prescelto.



Levico Terme, 01/09/2022 ASD TENNIS LEVICO TERME

Contatti e segreteria

ASD TENNIS LEVICO TERME- Scuola Tennis Levico - Standard School FIT ***
Località Belvedere

Levico Terme, Valsugana (TN)

direzione@tennislevico.it

Giulia (responsabile attività giovanile) 347 621 6221

Matteo Gotti (direttore scuola tennis)   348 360 9410

Orari segreteria nel mese di settembre: dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00

mailto:direzione@tennislevico.it

