SCUOLA TENNIS PER ADULTI 2015-2016
MODULO DI PRE–ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE ENTRO IL 28 SETTEMBRE
I CORSI

QUOTE D’ISCRIZIONE

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB
SCORZE’ offre i seguenti moduli di allenamento dedicati agli
adulti:

DURATA: TRIMESTRALE

COGNOME

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 30,00

NATO A

IL

(Iscrizione al Circolo, Assicurazione e Tessera F.I.T.)

RESIDENTE IN
VIA

NR

QUOTE DI FREQUENZA:

CAP

PR

ABC: € 135,00 per 12 ore di TENNIS con frequenza settimanale per 1 ora alla settimana. Gruppi di 4 allievi.

CITTA’

SPECIAL ABC: € 250,00 per 12 ore di TENNIS e 12 ore di
preparazione atletica con frequenza settimanale e special
SHOOT DAY con frequenza trimestrale. Gruppi di 4 allievi

CELL

 ABC, dedicato a coloro che vogliono avvicinarsi allo sport del
tennis, imparando le basi e sin dall’inizio vi aiuteremo ad aumentare la vostra passione e divertimento nel tennis.
 SPECIAL ABC, dedicato a chi già conosce le basi del tennis e
vuole intraprendere la strada del miglioramento sia tecnico
tennistico sia fisico comprensivo oltre che alle ore di tennis
anche le ore di preparazione atletica. Sara inoltre dedicata una
giornata a tema chiamata SPECIAL SHOOT DAY a conclusione
del trimestre.
 MASTER, corso progettato per livello agonistico per aumentare
la padronanza con i colpi e migliorare la tattica di gioco., in
previsione di partecipazione a tornei federali singolo e a squadr.
Inoltre anche in questo corso è prevista la partecipazione allo
SPECIAL SHOOT DAY.

NOME

MASTER: € 360,00 per 24 ore di TENNIS con frequenza
settimanale per 2 ore alla settimana e 12 ore di preparazione
atletica e SPECIAL SHOOT DAY con frequenza trimestrale
Gruppi di 3 allievi.

LAV

E-MAIL

Chiedo l’iscrizione alla Scuola Tennis dell’ASD TENNIS
CLUB SCORZE per il corso
ABC
SPECIAL ABC

NOTIZIE UTILI

MODALITA DI PAGAMENTO

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DEVE ESSERE
CONSEGNATO COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
NON AGONISTICO, PER I CORSI ABC E SPECIAL ABC. PER
CORSO MASTER E’ PREFERIBILE CERTIFICATO MEDICO
AGONISTICO.

ABC: pagamento in un'unica soluzione al momento dell’iscrizione.

 IMPORTANTE: gli allievi per poter accedere ai campi da gioco
devono calzare esclusivamente scarpe da tennis (suola liscia,
non tacchettata) e idoneo abbigliamento sportivo.
 Il giorno sabato 05 settembre 2015 alle ore 15:30 sarà effettuata una riunione informativa sui vari corsi.
 La prova gratuita è destinata al coloro che non sono soci del
club e per i quali il Maestro non conosce il livello. La prova
gratuita è necessaria per individuare il livello e per darti un
aiuto sulla scelta del modulo di allenamento
 Eventuali chiarimenti si possono chiedere al Maestro, in segreteria e al presidente del circolo.
Claudio Mogno
+39 349 6454469
Segreteria del Tennis
041-445374
Emiliano Minello
+39 347 0417248

TEL.FISSO AB.

SPECIAL ABC pagamento in unica soluzione dell’intera quota del trimestre oppure pagamento mensile.
MASTER pagamento in unica soluzione dell’intera quota del
trimestre oppure pagamento mensile.

SCONTI
Scontro del 10% sui pagamenti in unica soluzione.

MASTER

Note Personali (problemi, allergie, intolleranze alimentari,
ecc )______________________________________________
 NESSUNA ALLERGIA  NESSUNA INTOLLERANZA
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione
dei dati personali): ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 196/03 esprimo il
mio consenso al trattamento delle informazioni personali per i soli scopi
organizzativi, didattici, fiscali e contabili.
I dati sensibili verranno trattati esclusivamente nell’ambito nazionale e a
favore dei soggetti che intervengono nelle varie procedure dell’iscrizione.

Data ______________

Firma _____________________

