
MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 2021/2022

DATI DELL’ATLETA

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Carta identità Codice Fiscale

Indirizzo residenza Città, Prov., CAP

Telefono Tessera FIT

Email

DATI DEL GENITORE

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Carta identità Codice Fiscale

Indirizzo residenza Città, Prov., CAP

Telefono Email

TIPOLOGIE E COSTI CORSI

Tipo di corso Frequenza settimanale Prezzo
corso tennis

Prezzo corso
tennis+ 45 min
prep. atletica

Pagamento

anticipo saldo

Propedeutico
2016/2015/2014

A1 1 volta (lezione da 45 min) € 450,00 - €310,00 15/01/22
A2 2 volte (lezioni da 45 min) € 600,00 - € 405,00 15/01/22

Pre-perfezionamento
2013/2012

B1 1 volte (lezione da 45 min) € 470,00 € 320,00 15/01/22
B2 2 volte (lezioni da 45 min) - € 750,00 € 500,00 15/01/22

Perfezionamento
2011 e precedenti

B3 1 volte (lezione da 45 min) € 570,00 € 385,00 15/01/22
B4 2 volte (lezioni da 45 min) - € 900,00 € 600,00 15/01/22
B5 3 volte (lezioni da 45 min) - € 1250,00 € 830,00 15/01/22

Le quote di iscrizioni comprendono la quota di tesseramento obbligatoria alla Federazione Italiana Tennis di € 15,
comprendente di copertura  assicurativa FIT

TAGLIE COMPLETI TENNIS (pantaloncino/gonna e maglietta)

Junior ▢ SMALL (6 anni) 110/120 cm Adulto DONNA: 2XS (TG 38); XS (TG 40)

▢ MEDIA (8 anni) 122/128 cm S (TG 42); M (TG 44); L (TG 46)

▢ LARGE (10 anni) 130/140 cm XL (TG 48); 2XL (TG 50)

▢ X LARGE (12 anni) 150/160 cm UOMO: S (TG 46); M (TG 48);

▢ XX LARGE (14 anni) 170 cm L (TG 50); XL (TG 52); 2XL (TG 54)

3XL (TG 56); 4XL (TG 58)
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PREFERENZE

Giorno Orario fine scuola Giorno preferito Giorno non possibile Giorno Catechismo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Altre note:

SCELTA CORSO

TIPOLOGIA DI CORSO SCELTO ▢  A1 ▢  A2 ▢  B1 ▢  B2 ▢  B3 ▢  B4 ▢  B5 ▢  C

TESSERA FIT AGONISTICA ▢  SI

▢  NO

Per ottenere la tessera, ogni atleta dovrà sottoporsi a visita medica presso un
centro autorizzato dalla ASL, che rilascerà l’apposito certificato d’idoneità sportiva
agonistica (art. 5 - D.M. 18-02-1982). Costo incluso in quota corso.

CONSENSO

Il sottoscritto: _____________________________________________________

in qualità di padre/madre/tutor legale dell’atleta richiedente

ESPRIME
il proprio esplicito consenso affinchè lo stesso sia ammesso a frequentare i corsi in programma, organizzati dal
Centro Sportivo Villa Reale SSD (di seguito “Centro Sportivo”), per l’intera durata del corso contrattato.

DICHIARA
A. sotto la propria responsabilità, che l’atleta richiedente, presenta i requisiti psico-fisici necessari per la pratica di

attività sportiva, sollevando sin da ora l’organo direttivo del Centro Sportivo da qualsiasi responsabilità civile e/o
penale in merito. Quanto sopra fino a presentazione di certificato medico di idoneità sportiva.

B. di aver preso visione ed accettare le condizioni generali riportate nel retro del presente modulo
C. di aver preso visione dello statuto e di rispettarne le condizioni ivi contenute

(Luogo) _____________, (Data)  ________________ (Firma)  __________________________________
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali fanno riferimento ai programmi dei corsi tennis organizzati a cura del Centro Sportivo per la
stagione 2021-2022.
1. L’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di partecipazione stabilita dal Centro Sportivo.
2. L’iscrizione al corso comporta l’obbligo di pagamento della 1^ rata all’atto della iscrizione e saldo entro il 15 gennaio dell’anno

a seguire. Non saranno accettate quote ridotte o dimezzate in proporzione all’effettiva partecipazione al corso, ovvero per ritiro
3.    Non sarà ammesso ai corsi chi non provvederà al pagamento della quota entro 15 giorni dalla scadenza
4. Ciascun partecipante al corso deve allegare al modulo di iscrizione il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non

agonistica
5. Prima della scadenza della validità del proprio certificato medico, ciascun iscritto dovrà provvedere a rinnovarlo; non sarà

ammesso ai corsi chi privo di certificato medico valido
6. Le quote di iscrizione ai corsi comprendono la quota di tesseramento obbligatoria alla Federazione Italiana Tennis, che sarà di

€ 15, comprendente  di assicurazione FIT.
7. Gli iscritti che richiedono la tessera FIT agonistica per ottenere la tessera, ogni atleta dovrà sottoporsi a visita medica presso

un centro autorizzato dalla ASL, che rilascerà l’apposito certificato di idoneità sportiva agonistica (art. 5 - D.M. 18-02-1982)
8. Gli iscritti ai corsi verranno suddivisi dai maestri in gruppi il più possibile omogenei per età e livello. Per ogni tipo di corso sarà

stabilito dal Centro Sportivo un numero massimo e minimo di iscritti per gruppo
9. In ogni gruppo non saranno ammessi iscritti in numero superiore, nè si svolgeranno lezioni per gruppi che non contengano il

numero minimo di iscritti stabilito. Fanno eccezione casi particolari stabiliti dal Centro Sportivo e dai maestri. A nessun iscritto
sarà permesso partecipare a lezioni di gruppi diversi dal proprio.

10. E’ vietato ai genitori ed agli accompagnatori l’ingresso in campo durante le lezioni.
11. Le lezioni perse per cause non imputabili al Centro Sportivo non potranno essere recuperate.
12. La metà delle lezioni perse per pioggia durante il periodo in cui i campi sono scoperti, saranno recuperate dopo il termine dei

corsi.
13. I corsi inizieranno il 27 Settembre 2021 e termineranno il 27 Maggio 2022
14. Nei periodi delle feste (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.) le lezioni seguiranno i calendari scolastici: nei giorni di chiusura delle

scuole di Monza i corsi di tennis saranno sospesi.
15. Per partecipare alle lezioni è obbligatorio dotarsi di scarpe idonee alla pratica del tennis.
16. Il Centro Sportivo potrà sospendere o allontanare qualunque iscritto che con il proprio comportamento scorretto nuoccia

gravemente al buon andamento dei corsi.

Protezione dei dati di carattere personale (Informativa sulla Privacy).

● In compimento di ciò che è stabilito nella Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla Tutela della Privacy La informiamo che i Suoi
dati personali saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei del Centro Sportivo Villa Reale per gli adempimenti
correlati all’organizzazione dei corsi e delle attività di cui trattasi, nonché di iscrizione alla Federazione Italiana Tennis o
similari.

Il responsabile del trattamento dei suddetti dati è il presidente del Centro Sportivo.
● In presenza del Suo consenso, i dati personali (ivi compreso le immagini e/o le fotografie raffiguranti i soggetti indicati nel

modulo di iscrizione) potranno altresì essere utilizzati per consentire al Centro Sportivo di effettuare attività di tipo informativo
circa novità particolari, offerte di corsi, attività sportive e/o ricreative e/o iniziative promozionali, nonchè pubblicati sul sito
web del Centro Sportivo.

● Responsabile per l’esercizio dei diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati
personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento) è il
presidente del Centro Sportivo.

SCADENZE PAGAMENTO:

- All’atto dell’iscrizione il versamento della quota riportata sul modulo di iscrizione

- saldo 15/01/2022

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

- contanti/assegno
- carta di credito - bancomat
- bonifico bancario
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