ASD CIRCOLO TENNIS SILVI - ASD CIRCOLO TENNIS CITTA’ SANT’ANGELO

c/o CENTRO POLISPORTIVO MARINA
TELEFONO: 3460989314 - 0852010720
DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS
ANNO __________
*cancellare le voci che non interessano
_____sottoscritto/a_________________________________________________________GENITORE
di________________________________________________ nato/a a _________________________
il______________________ domiciliato/a a_______________________in Via ___________________
______________________n°__________ telefono______________________cellulare_____________
Codice Fiscale dell’allievo
e-mail:

CHIEDE
Iscriversi/di iscrivere il proprio figlio/a
ALLA SCUOLA TENNIS per l’anno _______/_______ organizzata dall’ASD CIRCOLO TENNIS SILVI – ASD CT CITTA’
SANT’ANGELO per il periodo SETTEMBRE/GIUGNO.
Con la presente, dichiara di sollevare il ASD CIRCOLO TENNIS SILVI, ASD CT CITTA’ SANT’ANGELO, e GLI INSEGNANTI da
ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti o altro che dovessero verificarsi al proprio figlio prima, durante e dopo le ore di lezione.
In allegato alla presente, rimette un Certificato Medico di Stato di Buona Salute che attesta l'idoneità dell'iscritto allo svolgimento dello
sport non agonistico; per chi fa attività agonistica un certificato d’idoneità specifica al tennis in base alle leggi sulla tutela sanitaria. I
suddetti certificati hanno validità di un anno dalla data del rilascio e dovranno essere ripresentati a cura degli allievi alla loro scadenza.

Le quote di partecipazione alla Scuola Tennis dovranno essere versate come da calendario dei versamenti allegato
alla presente domanda d’iscrizione.

Il sottoscritto _____________________________ si impegna a versare le *quote mensili, *la tassa
d’iscrizione e la *quota sociale secondo il seguente calendario:





SETTEMBRE + QUOTA D’ISCRIZIONE entro il 10 Settembre
OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE entro il 5 OTTOBRE
GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO entro il 20 DICEMBRE
APRILE/MAGGIO/GIUGNO entro il 20 MARZO
 La tassa d’ iscrizione è di da € 60 compreso tessera FIT e/o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuta dalla FIT non agonistica

 La quota sociale è gratuita per coloro che frequentano la scuola tennis
La quota relativa ai mesi di Scuola Tennis dovranno essere versati il giorno d’inizio dei corsi stessi come da calendario pagamenti.
Nella tassa d’iscrizione è compresa l’assicurazione e il tesseramento per l'anno in corso alla F.I.T. e/o ad Ente di Promozione Sportiva.
Per ogni eventuale chiarimento si fa riferimento al regolamento della Scuola Tennis esposto nella bacheca dei campi da tennis.
Con la presente si autorizza l’ASD Circolo Tennis Silvi/ ASD CT CITTA’ SANT’ANGELO e il Centro Polisportivo “Marina” al trattamento dei dati
personali come previsto dalla legge per fini associativi relativi alla Scuola Tennis e per i tesseramenti alla FIT e/o ad Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI.

Data, li______________

In fede
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

_____________________

A.S.D. CIRCOLO TENNIS SILVI

ASD CIRCOLO TENNIS CITTA’ SANT’ANGELO
DATE DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALLA SCUOLA TENNIS E QUOTE SOCIALI
Al fine di ottimizzare al meglio le lezioni di tennis evitando disagi durante le lezioni stesse si prega cortesemente di effettuare il
pagamento secondo il calendario di seguito riportato, rispettando in maniera tassativa le date di versamento delle quote di associazione e
di partecipazione alla Scuola Tennis. E’ obbligatorio essere in possesso del certificato medico di buona salute per attività non
agonistica e consegnarlo all’atto dell’iscrizione.

MODO DI PAGAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS
 SETTEMBRE + QUOTA D’ISCRIZIONE: Entro il 10 SETTEMBRE
 OTTOBRE - NOVEMBRE – DICEMBRE: ENTRO il 5 Ottobre




GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO :
APRILE – MAGGIO – GIUGNO
:
LUGLIO – AGOSTO
:

Entro il 20 DICEMBRE
Entro il 20 MARZO
Entro il 5 LUGLIO

PAGAMENTO MENSILE:
E’ concesso il pagamento dilazionato con cadenza mensile purché lo stesso pagamento avvenga in forma anticipata entro il 5 di ogni mese

Calendario Lezioni Corsi di Tennis
Le lezioni dei Corsi di Tennis per le Festività Natalizie saranno sospese dal 24 al 26 DICEMBRE, saranno svolte
regolarmente dal 27 al 30 Dicembre e sospese dal 01 al 06 GENNAIO.
La sospensione delle lezioni dei Corsi di Tennis per le Festività di Pasqua rispetterà quanto previsto dal calendario
scolastico.
Le lezioni che per causa di forza maggiore dell’insegnante non potranno essere svolte saranno recuperate durante l’anno
scolastico o in alternativa nei primi 15 giorni di Luglio.

Costo Indicativo dei Corsi di Tennis mensili:


Avviamento allo Sport e Propedeutica al MINI-TENNIS 4/5/6/7 anni da € 50 a € 55 mensili 2 ore settimanali di mini-tennis + p.atletica*







MINI-TENNIS 8/9/10 ANNI da € 50 a € 65 mensili 2/3 ore settimanali di mini-tennis
Corsi di Tennis per ragazzi dagli 11 ai 18 anni da € 50 a € 70 mensili 2/3 ore settimanali di tennis e P.Atletica*
Agonistica Basic da € 85 a €100 mensili 3/4,5 ore settimanali di tennis e P.Atletica*
Agonistica Professional da € 100 a € 160 4/7,5 ore settimanali di tennis e P.Atletica*
Corso Adulti da € 80 a € 100 mensili 2/3 ore settimanali di tennis

*Preparazione Atletica qualora non prevista dai corsi tennis:


Propedeutica,Agonistica ed adulti € 15,00 mensili in aggiunta alla quota scuola tennis come sopra

