
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO 
Sede legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine) 
Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
Tel. e fax 0432.900324 - info@polisportivacodroipo.com 
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REGOLAMENTO settore TENNIS 

FINALITA’  
Nella scuola tennis, nata nel 1998, sono impegnati circa 60 bambini e ragazzi e 20 adulti seguiti da sei 
istruttori abilitati dalla FIT e dalla UISP. 

L’attività sportiva propone corsi per allievi agonisti, non agonisti, mini-tennis e adulti cercando di diversificare 
le proposte in base alle richieste ed esigenze degli iscritti. 
La Società partecipa costantemente all’attività agonistica in ambito regionale, con squadre giovanili e di adulti 
sia maschili che femminili. La consistenza numerica dei nostri tennisti e le molte squadre iscritte ai campionati 
Provinciali e Regionali, distinguono la A.S.D.POLISPORTIVA CODROIPO come una delle società più 
impegnate nell’attività giovanile in regione.  

ATTIVITA’ 

1) A tutti gli iscritti la sezione tennis propone uno o due allenamenti settimanali.
Organizzazione dei gruppi:

• “Mini-tennis” e “Propedeutica al tennis”: rivolta ai bambini di età compresa tra i  6 e 10 anni con
un allenamento settimanale di due ore il sabato mattina;

• “Corso TENNIS 1”: due allenamenti settimanali di un’ora e mezza;
• “Corso TENNIS 2”: due allenamenti settimanali di un’ora e mezza;
• Agonisti: è prevista l’organizzazione del corso con abbinate delle ore di preparazione atletica.

I corsi sono organizzati compatibilmente alle ore e alle strutture a disposizione della Società 
presso i campi da tennis e la struttura polifunzionale coperta situati presso gli impianti base di Codroipo. 

2) Tutti gli atleti che partecipano all’attività agonistica dovranno impegnarsi nelle competizioni a
squadre ed individuali delle Federazioni Sportive e nelle manifestazioni che verranno di volta in volta
segnalate dallo staff tecnico della Società. A tutti è data la possibilità di partecipare ai tornei
Provinciali e Regionali (F.I.T. e U.I.S.P.)

3) Gli iscritti ai corsi sono tenuti a rispettare modalità e tempi di utilizzo dei campi da tennis per gli
allenamenti secondo il calendario che la POLISPORTIVA CODROIPO stabilirà all’inizio di ogni anno
di attività. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata alle famiglie degli atleti.

4) Ai genitori o famigliari non è consentito sostare sui campi durante gli allenamenti.
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QUOTE ASSOCIATIVE 

1) All’atto dell’iscrizione viene richiesto il pagamento della tessera associativa e la prima quota della
retta stabilita dal Consiglio Direttivo Societario, per l’attività sportiva prescelta.

2) Per l’anno 2010/2011 la quota di iscrizione è stabilità:
“Mini-tennis” e  “Propedeutica al tennis” importo annuo €

“Corso TENNIS 1” importo annuo €
“Corso TENNIS 2” importo annuo €
“Corso Agonisti” importo da definire all’atto dell’attivazione

Per gli importi contattare segreteria@polisportivacodroipo.com 

E’ richiesto il versamento in un’unica soluzione o in  due rate di uguale importo: la prima all’atto del 
tesseramento, la seconda entro 6 mesi dall'iscrizione.  
Le modalità di pagamento possono essere: bonifico bancario presso la BBC di Basiliano sede di Codroipo 
IBAN  IT26E0837563750000000267700 specificando il nome dell’atleta, lo sport e il periodo, oppure 
direttamente in segreteria presso il Palazzetto dello Sport negli orari indicati ed esposti nella struttura di 
allenamento e nella bacheca della Società presso i campi da tennis. 

ABBIGLIAMENTO 

A tutti coloro che svolgono attività sportiva è richiesto l’utilizzo, all’interno dei campi di gioco, delle scarpe 
apposite, non è consentito invece l’uso di scarpe di altro tipo.  
Agli atleti sarà data, oltre alla tuta da ginnastica, ai i più piccoli (mini tennis) una maglietta con la stampa 
della mascotte ed i pantaloncini; agli altri un completo composto da pantaloncini e polo contrassegnati con il 
logo della Società. In ogni manifestazione ufficiale gli atleti indosseranno l’abbigliamento della 
Società. 

VISITA MEDICA 

1) A tutti gli atleti è richiesto il certificato medico per attività sportiva, rilasciato dal medico di base,
pediatra o altro ente.

2) Per coloro che parteciperanno a gare e che hanno compiuto 10 anni, o li compiranno entro febbraio
dell’anno  in corso, è obbligatorio il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. Per il
rilascio si effettua la visita medica presso il centro di medicina dello sport dell’Azienda Sanitaria
competente per il territorio, o presso strutture o medici abilitati.
Tutti i tesserati dovranno obbligatoriamente presentare alla Polisportiva i certificati medici al fine di
poter praticare l’attività sia di allenamento quanto di gara. (vedi allegati)

La mancanza di tale documento impedisce alla Polisportiva di poter richiedere il tesseramento
presso la Federazione e l’atleta non potrà partecipare all’attività sportiva in quanto privo di
copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE 

La polizza assicurativa è legata automaticamente al tesseramento della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) 
e della Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) che potete visionare sui rispettivi siti. Quest’anno, su 
richiesta, si può migliorare la copertura assicurativa sottoscrivendo una assicurazione integrativa individuale 
del costo di € 25 che andrà ad aggiungersi a quella della FIT o della UISP.  

RECAPITI – SITO INTERNET 

Per qualsiasi informazione o problematica potete contattare i seguenti responsabili dell’attività:  

Annemarie 329.9638119 - Maurizio tel. 347.4407235 – Alceste tel. 334.7000770 oppure la segreteria 

all’indirizzo: segreteria@polisportivacodroipo.com 

Se volete potete visitare il sito internet della Società: www.polisportivacodroipo.com   
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