MODULO DI ISCRIZIONE CORSO TENNIS ADULTI INVERNALE 2022/2023
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Carta identità

Codice Fiscale

Indirizzo residenza

Città, Prov., CAP

Telefono

Tessera FIT

Email
DETTAGLI CORSO
Numero totale di allievi nel
gruppo
Lezioni a settimana
Stagione
Eventuale preferenza di giorno
Fascia oraria preferita
Iscritto VRT
NEW! Corso SuperAGO
Tessera FIT

Iscrizione subordinata alla
consegna del modulo con
versamento anticipo € 250,00

▢ 2 € 905,00
▢ 1

▢ 3 € 625,00

▢ 2

▢ 4 € 485,00
Sconto 10% corso bisettimanale (solo sulla 2^ ora)

▢ Invernale ( dal 03/10/22 al 23/12/22 - dal 09/01/23 al 31/03/23)
▢ Lun

▢ Mar

▢ Mer

▢ Mattina (sconto 10%) ▢ 18/19
▢ Si

▢ No

▢ Giov

▢ Ven

▢ 19/20

▢ 20/21

Sab (pausa pranzo o
pomeriggio)
▢ 21/22

Sconto 10 % per iscritti al Villa Reale Tennis

3 ore di tennis (1h e 30 bisettimanale)
+ 1 ora di preparazione atletica
▢ Già in possesso
num:

€ 1.660,00

▢ Non Agonistica
Inclusa nel corso

▢ Agonistica
€10

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Intestazione:
C.S. VILLA REALE S.S.D. A R.L.
Iban IT96 D056 9634 0500 0000 6072 X55

TAGLIE TUTA

ADULTO UNISEX
ITA

40

INT

JXXL

42-44

XS

46

48

50

S

M

L

52

XL

54

XXL

56-58

3XL
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CONSENSO

Il sottoscritto: _____________________________________________________

ESPRIME
il proprio esplicito consenso affinchè lo stesso sia ammesso a frequentare i corsi adulti 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 voler
corrispondere il costo dell’iscrizione, come indicato alla pagina “Condizioni Generali”
D. di aver preso visione dello statuto e di rispettarne le condizioni ivi contenute.

(Luogo) _____________, (Data) ________________

(Firma) __________________________________

Condizioni Generali
1.

L’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento dell’intera quota di partecipazione stabilita dal Centro Sportivo. Non saranno
accettate quote ridotte o dimezzate in proporzione all’effettiva partecipazione al corso, ovvero per ritiro.
2. Non sarà ammesso ai corsi chi non provvederà al pagamento della quota entro 15 giorni dall’inizio del corso.
3. Ciascun partecipante al corso deve allegare al modulo di iscrizione il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica. 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.
4. Le lezioni perse in caso di lock down o chiusura forzata del Centro, verranno recuperate interamente.
5. Nei giorni festivi, come da calendario, le lezioni non verranno svolte.
6. 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)
7. Gli iscritti ai corsi verranno suddivisi dai maestri in gruppi il più possibile omogenei per età e livello.
8. Le lezioni perse per cause non imputabili al Centro Sportivo non potranno essere recuperate.
9. Per partecipare alle lezioni è obbligatorio dotarsi di scarpe idonee alla pratica del tennis.
10. Il Centro Sportivo potrà sospendere o allontanare qualunque iscritto al corso che con il proprio comportamento scorretto nuoccia
gravemente al buon andamento dei corsi.
Protezione dei dati di carattere personale (Informativa sulla Privacy).
1.

2.

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, nonchè 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.
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