CIRCOLO TENNIS IMPERIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
CONTRATTO ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS
2021/2022
Da consegnare entro e non oltre il 4 ottobre 2021
Io sottoscritto/a:
padre/madre dell’allievo
Desidero iscriverlo/ai corsi di tennis che si terranno presso il CT Imperia e avranno una durata di
30 settimane, nel periodo ottobre 2021–maggio 2022
DATI DELL ‘ALLIEVO/A
nato/a
anno di nascita

Prov.

Il

resid.a

prov

invia
n°………
tel

cell

Indirizzo di posta elettronica_________________________________
Codice Fiscale allievo
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Dichiaro e mi impegno ad accettare il seguente regolamento:

•
•
•

Presenterò un certificato medico in allegato a questa domanda (in assenza il ragazzo non
potrà accedere al corso)
Verserò la prima rata della quota di iscrizione entro e non oltre una settimana dell’inizio
del corso ed il saldo entro i primi quindici giorni del mese di MARZO
Ho ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’articolo10 della
legge n° 675/1966 e acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Per chi è sprovvisto di certificato medico la scuola si avvale della facoltà di sospendere le lezioni, così come in
assenza di pagamento delle rate. Si ricorda infine il rinnovo obbligatorio della tessera Fit dell’allievo, che dovrà
essere effettuato online
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Compilazione a cura dell’allievo:
1 volta settimana
2 volte settimana
3 volte settimana
4 volte settimana (solo per agonistica)
5 volte settimana (solo per agonistica)
*Giorni settimanali e orari preferiti:

*se possibile verranno prese in considerazione le preferenze sui
giorni e gli orari settimanali indicati salvo organizzazioni dei gruppi di
lavoro stabiliti dai maestri sulla base del livello di gioco.
Se ci sono due figli iscritti si applica uno sconto del 10% sulla somma
totale della scuola,tre o più figli il 15% sul totale della somma.
Compilazione a cura dei maestri
TIPOLOGIA DI CORSO:
SAT
AGONISTICA
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COSTI:
SAT (1 ORA DI ALLENAMENTO SENZA ATLETICA)

1 volta la settimana 450 €
2 volte la settimana 650 €
3 volte la settimana 800 €
(LA QUOTA COMPRENDE TESSERA FIT E ASSOCIAZIONE AL CT IMPERIA)
Nota: SE AL CORSO SAT SI VUOLE AGGIUNGERE LA PREPARAZIONE ATLETICA IL COSTO AGGIUNTIVO PER 30
SETTIMANE E' DI 200 € per 2 volte alla settimana e di 150 € per 1 volta la settimana.
L'ALTETICA VERRA' ORGANIZZATA PER LA SAT SOLO SE SI RAGGIUNGE UNA RICHIESTA DI ALMENO 6 RAGAZZI
PER GRUPPO.
AGONISTICA (2.30 ORE DI ALLENAMENTO INCLUSA L’ATLETICA)

2 volte la settimana 1200 €
3 volte la settimana 1400 €
4 volte la settimana 1600 €
5 volte la settimana 1800 €
(LA QUOTA COMPRENDE TESSERA FIT e CORSO ATLETICA E ASSOCIAZIONE AL CT
IMPERIA)

Letto compreso ed accettato integralmente:
FIRMA__________________________
DATA________________________
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