
 TUTTI I CORSI COMPRENDONO LA PREPARAZIONE ATLETICA! 

BABY TENNIS  ANNI  2012 - 2013 - 2014

£ frequenza 1 volta a settimana ..................quota annuale   € 250

     € 150 al momento dell'iscrizione, il saldo € 100 entro il 31/1/2020

£ frequenza 2 volte a settimana ...................quota annuale   € 420

     € 270 al momento dell'iscrizione, il saldo € 150 entro il 31/1/2020

MINI TENNIS  ANNI  2009 - 2010 - 2011

£ frequenza 1 volta a settimana ...................quota annuale   € 290

    € 190 al momento dell'iscrizione, il saldo € 100 entro il 31/1/2020

£ frequenza 2 volte a settimana ..................quota annuale   € 530

    € 350 al momento dell'iscrizione, il saldo € 180 entro il 31/1/2020

AVVIAMENTO DAGLI  11  ANNI

£ frequenza 1 volta a settimana ...................quota annuale   € 290

    € 190 al momento dell'iscrizione, il saldo € 100 entro il 31/1/2020

£ frequenza 2 volte a settimana ..................quota annuale   € 530

    € 350 al momento dell'iscrizione, il saldo € 180 entro il 31/1/2020

AGONISTICA (SECONDO VALUTAZIONE DEI MAESTRI)

£ frequenza dalle 3 volte a settimana...........quota annuale   € 690

€ 290 al momento dell'iscrizione, II° rata € 200 entro il 31/1/2020, 

il saldo € 200 entro il 31/3/2020

PAGAMENTOPAGAMENTO
POS - CONTANTI - ASSEGNO - BONIFICO
Banca di Cambiano IT 16 C 08425 38080 000031039373
Sconto €50 con pagamento in unica soluzione solo per i corsi con frequenza almeno 2 volte a settimana
Inviare la ricevuta di bonifico alla mail: tennisangiusto@alice.it ,  oppure consegnarla in segreteria.

Per presa visione e accettazione del regolamento:

DATA____________________FIRMA __________________________________________

Tennis San Giusto Le Bagnese 
                     ASSOCIAZIONE   SPORTIVA   DILETTANTISTiCA

       ____________________________________________________

 

SCUOLA  TENNIS   2019 - 2020

REGOLAMENTO   ED   ISCRIZIONE
   

 

 

     

        STANDARD SCHOOL



REGOLAMENTO 

SCUOLA  TENNIS   2019 - 2020
CORSI S.A.T.:CORSI S.A.T.:
BABY TENNIS  ANNI  2012 - 2013 - 2014 
frequenza 1 volta a settimana quota annuale   € 250 ì € 150 al momento dell'iscrizione, il saldo € 100 entro il 31/1/2020
frequenza 2 volte a settimana quota annuale   € 420 ì € 270 al momento dell'iscrizione, il saldo € 150 entro il 31/1/2020

MINI TENNIS  ANNI   2009 - 2010 - 2011     E       AVVIAMENTO  DAGLI  11  ANNI
frequenza 1 volta a settimana quota annuale   € 290 ì€ 190 al momento dell'iscrizione, il saldo € 100 entro il 31/1/2020
frequenza 2 volte a settimana quota annuale   € 530 ì€ 350 al momento dell'iscrizione, il saldo € 180 entro il 31/1/2020

AGONISTICA 
frequenza dalle 3 volte a settimana quota annuale € 690 ì€ 290 al momento dell'iscrizione, II° rata € 200 entro il  
31/1/2020, il saldo € 200 entro il 31/3/2020

METODO DI PAGAMENTO:METODO DI PAGAMENTO: POS - CONTANTI - ASSEGNO - BONIFICO
Banca di Cambiano IT 16 C 08425 38080 000031039373 - indicare nel bonifico nome e cognome 
dell'allievo.  Inviare la ricevuta di bonifico alla mail:  tennisangiusto@alice.it ,  oppure consegnarla in segreteria.
€50 di sconto con pagamento in unica soluzione solo per i corsi con frequenza almeno 2 volte a settimana

VISITA MEDICA:VISITA MEDICA: Per gli atleti che frequentano la scuola tennis è obbligatorio il certificato 
medico di idoneità sportiva non agonistica. Certificato agonistico per chi frequenta il corso allievi 
agonisti. Come da legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013.
L'ALLIEVO SENZA CERTIFICATO MEDICO O CON CERTIFICATO SCADUTO, NON POTRÀ 

ESSERE AMMESSO ALLA FREQUENZA DEI CORSI.

TESSERA F.I.T.:TESSERA F.I.T.: Ogni allievo della scuola tennis deve essere obbligatoriamente tesserato 
alla Federazione Italiana Tennis.
La quota dei corsi è comprensiva di tessera Fit non agonistica o, su richiesta, agonistica.
Il rinnovo della tessera oppure la nuova richiesta, deve essere eseguita dal genitore (per i  
figli minorenni) tramite il portale della Federazione al sito:
https://tesseramento.federtennis.it/pretesseramentofit.asp 

CAMPI:CAMPI: Gli allievi del CT San Giusto Le Bagnese, per l'uso personale dei campi, possono 
avvalersi  della tariffa oraria dei  campi riservata ai soci,  solo se sono gli  stessi  allievi ad 
usufruire del campo prenotato. Ai fini della prenotazione sono considerati non soci, possono 
prenotare il giorno prima.

SCUOLA TENNIS:SCUOLA TENNIS: Il calendario delle attività segue quello della scuola dei ragazzi.
Le lezioni  non svolte per indisponibilità dell'allievo non sono recuperabili  e non possono 
essere decurtate dalla quota del corso. 
Non è previsto nessun rimborso in caso di rinuncia o sospensione del corso per  motivi  
personali. Le ore di lezione perse per cause metereologiche saranno recuperate a fine corsi, 
salvo diversa disposizione del Club.
Ai genitori e agli accompagnatori l'accesso ai campi durante le ore di lezione sarà stabilito 
dai maestri. 

  IN OMAGGIO A TUTTI GLI ALLIEVI SACCA E MAGLIETTA DEL CIRCOLO!  

ISCRIZIONE SCUOLA  TENNIS   2019 - 2020

GENITORE: Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a______________________________il_______________residente a ________________________ 

Via __________________________________________________________ Prov __________________

Mail (leggibile)_________________________________________________________________________

Cell.______________________________________Tel.Casa/lavoro______________________________

iscrivo  mio/a  fglio/a alla Scuola Tennis S. Giusto Le Bagnese per la stagione sportiva 2019 - 2020

ALLIEVO: Cognome e Nome ____________________________________________________________

nato/a_____________________________il_________________residente a _______________________ 

Via __________________________________________________________ Prov___________________

Mail (leggibile)_________________________________________________________________________

codice fiscale_________________________________________________________________________

Cell.______________________________________TAGLIA  MAGLIETTA_________________________

          PROMOZIONIPROMOZIONI
ÒSconto famiglia di € 50 al secondo figlio iscritto al corso con la frequenza 2 volte a settimana
ÒSconto amicizia di € 30 per l'allievo che si iscrive al corso con la frequenza 2 volte a settimana e      
      porta un amico che si iscrive.
ÒSconto centri estivi di € 30 per bambini/e provenienti dai centri estivi A.L. Tennis & Fun.

LE PROMOZIONI NON SONO COMULABILI  - LO SCONTO SARA' APPLICATO SUL SALDO

NOTE E RICHIESTE ORARI____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Io  sottoscritto/a autorizzo al trattamento dei dati  personali  e alla  diffusione delle immagini  e fotografie di mio figlio/a per fini  pubblicitari  e di  
marketing  relativi  all'A.S.D.  Tennis  San  Giusto  Le  Bagnese.  Tali  dati,  immagini  e  fotografie  verranno  trattati  per  l’espletamento  dell’attivita 
dell’Associazione con particolare riferimento all’attivita sportiva, formativa e ricreativa.

  FIRMA ___________________________________

https://tesseramento.federtennis.it/pretesseramentofit.asp



