REGOLAMENTO
CORSO DI FORMAZIONE RACCATTAPALLE
1. Modalità organizzative del corso
è indetto un corso di formazione per n. 60 posti di raccattapalle nel “Team 30 Palermo Ladies Open ”.
Il Corso sarà tenuto da insegnanti di tennis federali.
Il Corso si svolgerà presso i circoli tennis aderenti al presente progetto e si articolerà in n. 8 (otto) incontri complessivi
che termineranno nel mese di giugno 2019, le date saranno comunicate ai partecipanti via mail.
Ogni incontro avrà la durata di n. 1 ora ciascuno, non è previsto rimborso spese ed ai partecipanti che saranno inseriti
nel TEAM 30 Palermo Ladies open verrà consegnato il “KIT Abbigliamento Napapjri”. I Raccattapalle impegnati nei
turni serali saranno forniti di buono pasta, a tutti verrà fornita l’acqua in bottiglietta. Ai genitori verranno offerti gli
abbonamenti con lo sconto del 20% da acquistare entro il 15 maggio
2. Requisiti e Modalità di accesso al Corso
Potranno fare richiesta entro il 28/02/2019:
 tesserati FIT;
 nati negli anni dal 2004 al 2008;
3. Prova Preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a n. 80 allievi sarà effettuata una prova
Preselettiva che, ad insindacabile giudizio degli Istruttori, sceglierà i partecipanti al corso
4. Finalità e Obiettivi del Corso
Il Corso avrà ad oggetto:
• l’apprendimento delle modalità di entrata in campo e uscita dei raccattapalle;
• l’acquisizione della tecnica specifica dei raccattapalle (lanci, ricezioni di palla e segnali ai giocatori,
posizionamento in campo e postura ottimale da assumere);
• la valutazione delle situazioni più ricorrenti e critiche durante lo svolgimento degli incontri nei tornei
professionistici, nonché la valutazione della conoscenza approfondita del punteggio e dello svolgimento
degli incontri stessi (cambi campo, cambio palle, tie brek);
• un test tecnico, consistente in prove pratiche organizzate durante incontri intersociali le cui sedi e le
giornate saranno successivamente indicate a mezzo email.
5. Frequenza del Corso
La frequenza del Corso è obbligatoria ed in caso di assenze ripetute i partecipanti potranno essere esclusi.
Al termine del Corso, i Partecipanti entreranno a far parte del “Team dei Raccattapalle e non avranno diritto ad alcuna
retribuzione.
5. Esonero da responsabilità
Il COUNTRY sarà esonerato e manlevato da qualsivoglia responsabilità e/o da ogni ed eventuale danno alla persona
e/o a cose del Partecipante verificatisi durante lo svolgimento del Corso, valendo la sottoscrizione della Scheda di
Iscrizione, da parte del genitore o del legale rappresentante del Partecipante quale formale manifestazione di consenso
al riguardo.
Il COUNTRY non risponde, ad alcun titolo, per i danni occorsi a persone, cose o terzi, in conseguenza di fatti
imputabili al Partecipante o a terzi ovvero a caso fortuito o forza maggiore.
Il COUNTRY non potrà essere reputato responsabile, ad alcun titolo, in caso di smarrimento, furto, deterioramento di
oggetti o cose di valore dei Partecipanti o di terzi verificatisi durante lo svolgimento del Corso.
Il COUNTRY e gli Istruttori sono esonerati da qualsiasi responsabilità e dall’obbligo di sorveglianza del Partecipante
oltre l’orario di svolgimento del Corso.
6. Tutela dei dati personali – Privacy
La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regolamento (UE) 2016/679, nonché nei limiti dell’Informativa Privacy, che qui si intende integralmente richiamata. I
dati non saranno ceduti a terzi e per essi è garantito l’esercizio dei diritti previsto dalla normativa, ivi compresi la
modifica e la cancellazione.
Durante lo svolgimento della edizione 2019 della Manifestazione potranno essere effettuate riprese video ed interviste
agli appartenenti al “Team dei Raccattapalle della edizione 2019 della Manifestazione”, circa l’attività svolta durante il
Corso, nonché la realizzazione di un “dietro le quinte” nel corso dello svolgimento della edizione 2019 della
Manifestazione che potranno essere pubblicate dal Country sulla propria pagina facebook ed altri social, nonchè
trasmesse dai broadcasts e riprodotte su canali televisivi per fini pubblicitari. Resta inteso sin d’ora che le fotografie e i
filmati potranno essere utilizzati per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare la
Manifestazione per gli anni successivi da parte del Country ed eventuali soggetti dallo stesso delegati e incaricati, così
come previsto dalla specifica liberatoria che qui si intende integralmente richiamata.

