ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS
Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

C.F.

E-mail

Giorni preferiti

anno 2020 / 2021

Tel.

L

M

G

M

Frequenza
settimanale

V

Nr volte

Tempo

Orari preferiti
Taglia t-shirt

La parte sottostante è da completarsi a cura del GENITORE dell'allievo/a
Con la presente iscrizione il/la sottoscritto/a :
Cognome

Nome

Nata/o a

il

Residente a

C.A.P.

Via

Nr.

E-mail

C.F.
Tel.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Scuola tennis e di accettarlo completamente in tutte le sue parti.
I dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge come da dichiarazione del modulo privacy allegato.
Firma dell' esercente la responsabilità
genitoriale o del tutore

Data

TARIFFE BABY TENNIS 2020/2021, dai 4 ai 6 anni
• corso BabyTennis 1h/lezione

=

300€(I°rata100€+II°rata100€+III°rata100€)

TARIFFE SCUOLA TENNIS 2020/2021
• frequenza monosettimanale 1 h/lezione

=

380€(I°rata130€+II°rata130€+III°rata120€ )

• frequenza bisettimanale 1 h/lezione

=

680€(I°rata 220€+II°rata240€+III°rata220€)

TARIFFE SCUOLA TENNIS AGONISTI 2020/2021
• frequenza bisettimanale 1,30 h/lezione + 1h atletica

=

950€(I°rata320€+II°rata320€+III°rata310€ )

• frequenza trisettimanale 1,30h/lezione + 2h atletica

=

1250€(I°rata420€+II°2rata420€+III°rata410)

• frequenza quadrisettimanale 1,30h/lezione + 2h atletica

=

gestione e costi da definirsi con la Maestra

Attenzione : sconto fratelli/sorelle 10%

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS
1-

La scuola tennis ha inizio lunedì 05 ottobre 2020 e terminerà il 28 maggio 2021 seguendo, per le festività, il calendario
scolastico.

2-

La frequenza del corso è annuale e il pagamento della quota e' suddiviso in due rate che non potranno essere decurtate
per malattia o per altri motivi personali; a tal proposito la maestra, garantirà la continuità delle lezioni anche in caso di
propria assenza o dei collaboratori.

3-

La prima rata dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 10/10/2020; la seconda rata entro il
10/01/2021 e la terza rata entro il 10/03/2021

4-

Le lezioni verranno effettuate con un max di 5-6 allievi per campo per i bambini over 10 e max 8 allievi per campo per gli
under 10.

5-

Per i nuovi/e iscritti/e, alla prima rata sarà aggiunta la quota di € 10,00 che comprende l’iscrizione al Circolo Tennis e la
tessera FIT. Sia per i nuovi/e iscritti/e, che per chi già possiede la tessera 2020, al pagamento della seconda rata deve
essere aggiunta la quota in vigore per il pagamento della tessera associativa 2021.

6789-

Gli allievi/e dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare la maestra in caso di assenza.
E’ obbligatorio, all'atto dell'iscrizione, consegnare il certificato di buona salute .
E’ fatto obbligo agli allievi l’utilizzo di idonee scarpe per il gioco e campi da tennis.
Dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge secondo quanto specificato modulo privacy allegato.
E' richiesto il pagamento della quota di iscrizione con POS presso il Circolo oppure tramite bonifico bancario :

Cassa Rurale di Ledro

IBAN: IT 62 K 08026 35320 000006107307

Cassa Rurale Alto Garda IBAN: IT 57 Y 08016 35320 000002128681

