
SCUOLA PADEL4FUN 

REGOLAMENTO

La Scuola è organizzata da Padel4Fun SSD, con sede in via Morigi 13 Milano, nei centri di Corsico 
(via Visconti di Modrone, 2) e Comasina (via Salemi 19, Milano) e in ogni altra struttura che ricorre 
ai servizi della stessa.

Impiega  maestri  accuratamente  selezionati  ed  è  strutturata  in  diversi  moduli  didattici  che 
corrispondono altrettante necessità dell’utente: corsi collettivi da 4 allievi; lezioni spot da 1 a 3 
allievi; pacchetti di lezioni con slot fisso. 

L’intera offerta formativa è soggetta ai listini ufficiali della scuola Padel - disponibili presso i centri 
di Corsico e Comasina e sui canali informativi della Padel4Fun - e al regolamento che segue.

UTENTI SCUOLA PADEL:

Possono  formarsi  presso  la  Scuola  di  Padel4Fun  tutti  i  giocatori  che  siano  in  possesso  di  un 
certificato medico non agonistico (da recapitare obbligatoriamente, anche in copia, ai referenti della 
Scuola  presso  i  circoli)  e  della  tessera  ASI.  Chi  fosse  sprovvisto  di  tessera,  può richiederla  ai 
referenti presso i centri sportivi al costo di 3,00 euro. La tessera ASI è annuale.
Non hanno accesso alla Scuola Padel tutti coloro che siano stati o vengano esplicitamente esclusi  
da Padel4Fun per motivi di violazioni al presente regolamento e/o per atteggiamenti anti-sportivi. 

CORSI COLLETTIVI:

I corsi vengono rilasciati a cadenza trimestrale. Ogni classe - composta da 4 allievi - è formata 
tenendo in considerazione il livello di gioco dei partecipanti sulla base del sistema COMSAT. 

Si aderisce formalizzando la propria richiesta ai referenti della Scuola Padel; un corso collettivo 
parte  con  l’adesione  di  minimo  3  partecipanti  e,  in  ogni  momento,  è  riconosciuto 
all’organizzazione il diritto di inserire il 4^ previsto.

Una volta attivato, il corso garantisce all’utente la lezione mono settimanale nel giorno e nell’orario 
previsti; in caso di eventuale impossibilità temporanea dell’istruttore, il corso si tiene regolarmente 
qualora  l’organizzazione  decida  di  impiegare  un  sostituto.  In  assenza  di  sostituto,  la  lezione 
annullata verrà recuperata in coda al corso.

Il  corso collettivo viene saldato entro il  primo giorno dello stesso nella sua interezza, non può 
essere disdetto una volta attivato e non sono previsti rimborsi in nessun caso.



I  prossimi corsi collettivi partiranno dal 30 settembre per concludersi,  in 12 lezioni,  entro il  20 
dicembre 2019.

LEZIONI SPOT:

In qualsiasi  momento è possibile fare richiesta di  lezioni individuali,  o in 2 o 3 allievi;  queste 
richieste sono soggette a disponibilità e possono essere prenotate esclusivamente volta per volta (è 
fatto divieto di prenotazioni cumulative e in continuità). Il saldo della lezione così goduta avviene 
al termine della stessa presso le segreterie del centro in cui è stata erogata.

E’ possibile disdire una lezione spot solo ed esclusivamente entro le 48 ore precedenti la stessa; 
disdette oltre tale termine comportano il saldo totale della lezione prenotata. L’utente che si trovi 
impossibilitato oltre il limite delle 48h ha diritto a reperire un sostituto.

PACCHETTI DI LEZIONI:

Acquistando un pacchetto da 5 o 10 lezioni si ha diritto a svolgere le stesse nel giorno e nell’orario 
scelto che resta, quindi, fisso. 

Una volta  attivato,  il  pacchetto  garantisce  all’utente  la  lezione  mono settimanale  nel  giorno e 
nell’orario previsti; in caso di eventuale impossibilità temporanea dell’istruttore, il corso si tiene 
regolarmente qualora l’organizzazione decida di impiegare un sostituto. In assenza di sostituto, la 
lezione annullata verrà recuperata in coda al pacchetto.

Il pacchetto di lezioni viene saldato entro il suo primo appuntamento nella sua interezza, non può 
essere disdetto una volta attivato e non sono previsti rimborsi in nessun caso. 

E’ possibile disdire una lezione del pacchetto solo ed esclusivamente entro le 48 ore precedenti la 
stessa;  disdette  oltre  tale  termine  comportano  la  decurtazione  della  lezione  dal  saldo  totale. 
L’utente che si trovi impossibilitato oltre il limite delle 48h ha diritto a reperire un sostituto. Le 
lezioni disdette entro il regolare termine delle 48h saranno recuperate in coda al pacchetto.

REFERENTI:

I  referenti  della  Scuola  Padel,  ai  quali  è  possibile  far  riferimento  per  prenotazioni  e  gestione 
posizioni, sono:

- STEFANO ROTONDO - Circolo Sport Time Corsico - Tel. 339.6045457
- CLAUDIO CLAPS - Circolo Sport Promotion - 391.3869686


