MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE 2020/2021
Ass. TENNIS TOLENTINO
Via C. Santini 10, Tolentino MC
Tel. 351-6339716
tennistolentino@gmail.com

DATI GENITORE
Il sottoscritto ________________________________________________________
E-mail _________________________________
Cellulare _______________________________

DATI ALLIEVO
Nome e cognome ________________________________________________________
Nato il ________________________ a
____________________________________
Residenza __________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________
E-mail _________________________________
Cellulare _______________________________
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Tipo di attività e costi
(barrare la scelta ☑ )

Cat. RED
(nati 2015-2014-2013)

☑

ISCRIZIONE (tessera sociale+tessera fit )

25

❒

2 LEZIONI A SETTIMANA (dal 28/9/2020 al 28/5/2021)

350 (130+130+90)*

Cat. ORANGE
(nati 2012-2011-2010)

☑

ISCRIZIONE (tessera sociale + tessera fit)

25

❒

3 ORE DI ATTIVITA’ SETTIMANALI (dal 28/9/2020 al 28/5/2021)

520
(200+200+120)*

Cat. GREEN e SUPER GREEN
(nati 2009-2008-2007)

☑

ISCRIZIONE (tessera sociale+ tessera fit)

❒

3 ORE DI ATTIVITA’ SETTIMANALI (dal 28/9/2020 al 28/5/2021)

Cat. YELLOW
2

25
580 (220+220+140)*

(nati 2006-2005-2004)

☑

ISCRIZIONE (tessera sociale+tessera fit )

❒

3 ORE DI ATTIVITA’ SETTIMANALI (dal 28/9/2020 al 28/5/2021)

25
580 (220+220+140)*

*Nota bene: la quota puo’ essere suddivisa in tre rate:
1a quota: 3/10/2020;
2a quota: 18/12/2020;
3a quota: 19/03/2020.
Sconto del 10% sul secondo figlio iscritto.

L’iscrizione comprende:

Partecipazione agli allenamenti e all’attività in base agli orari concordati con lo staﬀ tecnico
Tessera sociale

Per tutti gli iscritti è OBBLIGATORIO consegnare CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA non agonistica entro il primo giorno di frequenza; Non sono previsti sconti e/o rimborsi per
le lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità dell’associazione; in caso di interruzione delle lezioni per cause non dipendenti
dall’associazione la quota va corrisposta per intero (art. 1341 c.c.); non si garantisce la prosecuzione delle lezioni in caso di ritardato pagamento delle rate.
Ai sensi della legge 675/96 che mira a tutelare la riservatezza dei dati personali manifesto il consenso al trattamento manuale ed informatico dei suddetti dati per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti con voi intercorrenti.
Data ________________________
Firma _______________________________________________________
In base alle norme vigenti a tutela della privacy concedo il consenso al trattamento di foto e immagini di mio figlio/a per scopi divulgativo-promozionali esclusivamente collegati all’attività del
circolo Tennis Tolentino.
Data ________________________
Firma _______________________________________________________

STAFF TECNICO TENNIS
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Marco Sposetti – Maestro Nazionale - direttore tecnico responsabile settore agonistico
Mauro Sposetti – Maestro Nazionale - settore agonistico
Alessio Rinaldelli - Allievo Maestro Nazionale - IS2 – settore agonistico
Marco Pisciotta- Istruttore 1° grado - Responsabile settore promozionale
Davide Bozzanga – Istruttore 1° grado
Federica Salvatori – Istruttore 1° grado
Elena Moretti - Istruttrice 1° grado
Chiara Santini - Istruttrice 1° grado
Ilaria Sposetti - Istruttrice 1° grado
STAFF TECNICO PREPARAZIONE ATLETICA
Davide Bozzanga – Preparatore fisico 2° livello - Responsabile preparazione atletica
Elena Moretti – Preparatrice fisica 1° livello
Chiara Santini – preparatrice fisica 1° livello

STAFF TECNICO PREPARAZIONE MENTALE
Stefano Buldrini – Preparatore mentale 1° livello- Responsabile preparazione mentale
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI SCUOLA TENNIS
Io sottoscritto genitore (v. dati sopra trascritti) richiedo l’iscrizione di mio figlio (v. dati sopra trascritti) alla scuola Tennis Tolentino, via C. Santini 10, Tolentino MC.
Prendo atto e accetto integralmente e senza riserve che:
1) L’attività della Scuola Tennis avrà inizio il 28 settembre 2020 e terminerà il 28 Maggio 2021.
I giorni di chiusura della scuola tennis sono:
- Festa del patrono di Tolentino: 17/10/2020.
- Festività natalizie: dal 23/12/2019 al 27/12/2020 (compresi) .Dal 31/12/2020 al 2/1/2020 compresi. Giorno dell’epifania.
- Festività pasquali: dal 02/04/2020 al 5/04/2020 compresi.
2) Gli orari di frequenza sono dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì in base alla scelta
concordata con i Maestri, ai livelli di gioco e di età.
3) Le quote di frequenza sono quelle indicate nella pagina che precede ed in particolare quelle
relative alla opzione prescelta.
4) Il pagamento potrà essere eﬀettuato in segreteria, a mezzo contanti, o assegno, ovvero tramite
bonifico alle seguenti coordinate bancarie: ASSOCIAZIONE TENNIS TOLENTINO, IT92B0331769200000210103118, BANCA MACERATA, indicando nella causale del pagamento nome,
cognome dell’allievo, mese/trimestre/annualità della rata.
5) Il Tennis Tolentino, a prescindere dal pagamento rateale, accetta le iscrizioni confidando, per
una corretta progressione didattica, nella frequenza annuale da parte dell’allievo. Le quote di frequenza non potranno essere decurtate per alcun motivo, né per malattia o per altri motivi personali; anche in caso di ritiro dalla Scuola Tennis, le quote dovranno essere integralmente pagate,
senza diritto ad alcun rimborso o sconto. A tal proposito i Maestri garantiscono la continuità della
scuola tennis anche in caso di assenza propria o dei collaboratori.
6) Il mancato pagamento anche di una rata comporterà la sospensione dalle lezioni per l’allievo.
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7) L’abbigliamento richiesto in campo e quello per la preparazione atletica devono essere adeguati allo scopo.
8) In caso di maltempo le lezioni di tennis perse verranno recuperate nelle settimane successive
alla conclusione dei corsi secondo quanto verrà comunicato dalla Segreteria.
9) Tutte le comunicazioni a carattere sportivo verranno aﬃsse nelle bacheche del Tennis Tolentino,
spedite via mail e comunicate via telefono-chat-whatsapp. Per questo motivo Vi invitiamo a fornire alla Segreteria un indirizzo mail valido e uno o più recapiti telefonici attivi.
10) La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20:30 e il sabato dalle 9:30
alle 12:30.
Data __________________

Firma ____________________________________

REGOLAMENTO
1) Le programmazioni in termini di frequenze, gruppi e competizioni, sono di competenza dello
staﬀ tecnico.
2) Gli allievi tesserati, che prenderanno parte alle competizioni a squadre o individuali, sono tenuti
a rispettare le Regole Federali oltre che i principi di una sana competizione; devono rispettare
l’avversario, i compagni di squadra, il capitano. Non sono ammessi comportamenti che violino le
regole sportive né atteggiamenti contrari alla buona educazione; in tal caso verranno applicati
provvedimenti disciplinari. I genitori non dovranno mai, e per nessun motivo, intromettersi tra i
giocatori in discussioni che riguardino la partita, né avere discussioni con altri genitori, con giudici
di gara o maestri;
3) Le lezioni potranno essere condotte da qualsiasi istruttore, maestro o tecnico facente parte dello Staﬀ del Tennis Tolentino;
4) Gli allievi dovranno presentarsi alle lezioni 5 minuti prima dell’orario di inizio e in caso vengano
accompagnati, l’accompagnatore dovrà riprendere l’allievo al termine della lezione. In caso di ritardo il bimbo/ragazzo aspetterà l’accompagnatore in segreteria.
5) I genitori sono tenuti ad avvertire la segreteria o il maestro responsabile dell’allenamento quando il proprio figlio debba lasciare la lezione prima dell’orario.
6) In caso di assenza prolungata, i genitori sono tenuti ad informare la segreteria.
7) Si invitano i genitori a non interrompere le lezioni in corso per parlare con gli insegnanti.
8) E’ obbligatorio, all’atto dell’iscrizione, consegnare il certificato medico di buona salute e idoneità allo svolgimento dello sport agonistico o non agonistico (a seconda del caso) con validità annuale. L’assenza di tale certificato comporterà la sospensione immediata dell’allievo dalle lezioni
e/o dagli allenamenti essendo categoricamente vietato l’esercizio di attività sportiva senza idonea
certificazione medica. E’ altresì obbligatorio comunicare in Segreteria in forma riservata eventuali
problemi allergici o altro; gli agonisti sono tenuti a sottoporsi annualmente alla visita medico sportiva.
9) I ragazzi della Scuola Tennis sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, rispettoso
dei soci e del personale del Club; devono, inoltre, avere cura delle attrezzature e delle strutture
messe loro a disposizione, così come degli spazi esterni e della sede.

Data ________________
Firma ___________________________________
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