Accordo di allenamento
Tennis Club Rungg
giocatore/ice Full Time
Attività ATP/WTA
-Bozza-PREMESSAIl tennis club Rungg sito in Cornaiano ( BZ ) in zona sportiva Rungg e’
un associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, che di seguito
per semplificazione chiameremo “Club” , dispone al suo interno e sotto
la sua gestione di una scuola di addestramento tennis riconosciuta dalla
FIT (federazione italiana tennis ) , dal ITF ( international tennis
federation ) . Tale scuola dispone di uno staff tecnico idoneo
all’allenamento e crescita di atleti dall’avviamento fino al
professionismo . Dispone di 7 campi da tennis (4 coperti e scaldati
durante la stagione invernale in terra rossa) di cui 6 in terra rossa e uno
in cemento , una palestra attrezzata e spazi adiacenti per esercizi di
corsa , atletici e varie ,materiale didattico specifico, un bus da 9 posti
per il trasporto atleti .
Il responsabile della suddetta scuola e’ il tecnico nazionale Manuel
Gasbarri .
Lo staff tecnico e’ composto dai seguenti allenatori :
-Manuel Gasbarri allenatore e direttore tecnico
-Valerio Gasbarri Allenatore
-Massimo Bertolini Sparring partner /accompagnatore / capitano
-Peter Weinreich allenatore di secondo livello
-Simone Kraner Allenatrice di primo livello
-Daniele Mezzanotte allenatore di primo livello
-Melanie Mumelter preparatrice atletica di secondo livello .

Il giocatore/ice _____________________ nato/a a____________ il
_____________Residente in_____________________________

Passaporto Numero___________ che di seguito chiameremo per
semplificazione“giocatore” ,classifica nazionale italiana_____Classifica
ATP/WTA _____.
Intende avvalersi dell’organizzazione tecnica della scuola tennis del
tennis club Rungg , al fine di elevare il suo livello tecnico tennistico e
fisico in generale.
Con l’obiettivo di migliorare il suo ranking attuale sia nazionale che
mondiale , in singolo e doppio .

-SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE1. Il Club mette a disposizione del Giocatore la struttura sopra citata e lo staff tecnico disponibile
anch’esso sopra citato . Data l’eta’ e il livello di gioco del giocatore attualmente i tecnici di
riferimento del giocatore saranno principalmente : Manuel Gasbarri , Valerio Gasbarri , mentre
come accompagnatore e sparring partner Massimo Bertolini .
2. Il Club si impegna attraverso i suoi tecnici a sviluppare un programma di allenamento tennistico
e atletico atto a favorire il miglioramento tecnico / fisico / mentale del giocatore . Modulando
orari e carichi di allenamento sulla base delle condizioni del Giocatore, sull’imminenza di
impegni agonistici e sulla disponibilita’ della struttura .
3. Il Club si impegna, in caso di necessita’, a suggerire al giocatore tutti gli accorgimenti e
interventi medici necessari a favorire il miglioramento della performance finale . Il giocatore si
impegna a valutare i relativi suggerimenti ed eventualmente rivolgersi allo staff medico che
collabora col Club , alle condizioni economiche concordate con i vari enti sanitari .Resta inteso
che il giocatore puo’ rivolgersi a sua discrezione a qualsiasi altro ente sanitario , il Club in tal
caso non si assumera’ nessuna responsabilità sull'esito finale di qualsiasi tipo di cura o
trattamento.
4. Il Club si impegna a Garantire l’accompagnamento del giocatore ad almeno 5 tornei fuori
regione , con la possibilità di presenza anche di altri atleti di livello pari o simile ,compresi nel
costo annuale dell’allenamento e comunque si impegna ad organizzarsi al fine di poter
supportare il giocatore nel maggior numero di tornei possibili oltre i 5 pattuiti . In tal caso pero’,
dal sesto torneo, il giocatore si impegna a riconoscere al club l’importo di 100 euro al giorno
quale diaria per l’allenatore che lo accompagna , nel caso si trattasse di torneo con più atleti
del Club partecipanti l’importo della diaria sara’ di 150 euro da dividersi fra tutti i presenti
giornalmente in parti uguali.
5. Il Club dispone di un Bus per il trasporto atleti , si impegna a metterlo a disposizione del
Giocatore nelle tempistiche possibili sulla base anche degli impegni degl’altri atleti del Club .
6. Il Club per i seguenti servizi chiede al giocatore il pagamento dell’importo annuale di 12.000
euro .
7. Il Giocatore dal canto suo si impegna a seguire nei limiti del possibile tutti i dettami tecnico/
atletici e suggerimenti sanitari proposti dal club , sempre che questi rientrino nel rispetto dei
regolamenti vigenti e garantiscano il fair play agonistico necessario.
8. Il Giocatore si impegna a riconoscere al Club le spese vive e documentate degli allenatori
durante le trasferte per tornei nei quali il Giocatore partecipa , dal giorno della partenza al
giorno del rientro . Nel caso ci siano più atleti impegnati le spese totali giornaliere verranno
divise fra tutti i partecipanti in parti uguali .
9. Il Giocatore nel caso di uso del mezzo privato di un allenatore per raggiungere la sede di un
torneo si impegna al rimborso per Km. percorso di 0,20 cent./ 0,25 cent. piu’ eventuali spese di
pedaggi autostradali ; mentre solo le spese effettive di consumo di viaggio nel caso si usi il
bus del Club . In caso di presenza di più atleti le spese verranno divise fra tutti i presenti in parti
uguali .

10. Il Giocatore si impegna a versare la somma di 12.000 euro per il servizio che ricevera’ dal
Club nel periodo di tempo che va dal _________ al ___________( 12 mesi ) .
11. Il Giocatore si impegna a riconoscere la somma in questione attraverso bonifico bancario in
due rate da 6.000 euro cadauna : la prima con scadenza il ___________, la seconda con
scadenza ______________.
12. Il Giocatore si impegna a versare le rate sopra citate al seguente IBAN :
IT 51 R 08255 58163 000303206840 Intestato al Tennis club Rungg - JugendKonto
Banca Raiffeisen Soc. Coop. di Girlan/Cornaiano .
14. Il Club si impegna con qualche giorno di anticipo sulla scadenza di ogni singola rata a far
pervenire regolare quietanza di pagamento via mail a :
______________________________
15. Tutti i trattamenti medici/fisioterapici/osteopatici/chiropratici, visite specialistiche , esami clinici e
consulenze mediche non risultano comprese nel costo annuale di allenamento e dovranno
essere riconosciute dal Giocatore direttamente alle strutture in questione .
Resta inteso che il trattamento economico di cui il giocatore usufruira’ presso le strutture
mediche che collaborano col Club risultera’ essere di massimo favore .

-CONCLUSIONEIl Club e il Giocatore si impegnano ad incontrarsi due mesi prima della scadenza del seguente
accordo al fine di discutere un eventuale disdetta o prolungamento dello stesso e relative
condizioni .
Essendo il Tennis Club Rungg un associazione dilettantistica senza scopo di lucro , il Giocatore ne
fara’ parte come socio attivo . Si impegna a sposarne lo spirito e a segnalare al responsabile
Signor Manuel Gasbarri eventuali investitori o sponsor che ritenga potenzialmente possano essere
interessati al Club ; o comunque si impegna a discutere e proporre eventuali idee atte a migliorare
il Club .

Il Tennis Club Rungg

Il Giocatore/ice

