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INFORMATIVA RECUPERI CORSI DI BEACH TENNIS  
STAGIONE INVERNALE 2021/22 

 
 

 

1. L’allievo o il corsista ha a disposizione 1 recupero al mese, da svolgere 
entro e non oltre il termine del corso o del pacchetto selezionato. 

 
2. Il recupero verrà garantito solo per motivi di salute oppure di motivi 

famigliari urgenti (comunque da verificare da parte del Tecnico-Istruttore 
Responsabile dei corsi). 

 
3. L’assenza va comunicata almeno 12 ore prima tramite messaggio scritto 

o mail, causa la perdita dell’ora oppure delle ore di lezione. 
 

4. Le lezioni perse per motivi personali potranno essere recuperate a 
discrezione degli istruttori inserendo gli allievi nei posti liberi di altri 
gruppi; per tale motivo, è gradita la comunicazione telefonica delle 
eventuali assenze in anticipo (vedi punto 3). 

 
5. Tutte le lezioni sospese per maltempo o cause straordinarie verranno 

recuperate. La direzione comunicherà per tempo il giorno e l’orario del 
recupero per consentire agli allievi di confermare la presenza. 
 

6. Il giorno stabilito per il recupero, in caso di assenza, questo verrà 
comunque considerato svolto. 
 

7. L’eventuale recupero, può essere stabilito con l’Istruttore di ruolo oppure 
direttamente con il Responsabile tecnico, ma comunque deve essere 
confermato da quest’ultimo. 
 

8. Successivamente alla terza comunicazione, da parte del Responsabile 
tecnico, per il recupero dell’ora persa (rifiutata dall’allievo o il genitore 
responsabile del bambino), quest’ultima non verrà più garantita! 

 

9. Le ore perse nei mesi di Aprile e Maggio (per i corsi invernali) e Agosto (per i 
corsi estivi) non verranno recuperate, se non per malattia (previo verifica del 
certificato medico). 
 

10. I recuperi devono essere assolti entro la stagione corrente (invernale oppure 
estiva), previo l’annullamento di tale/i recupero/i. 


