
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CORSO ADULTI 2021 
TENNIS TOLENTINO 

V.le della fraternità, 3 Tolentino MC 
Tel. 3516339716 

tennistolentino@gmail.com 
 

 

Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………………… presa 

visione delle norme che regolano la frequenza ed il funzionamento dei Corsi di Tennis 

presso il circolo Tennis Tolentino, norme che vengono integralmente ed 

incondizionatamente accettate ed in particolare le seguenti 

 

CONDIZIONI 

 

1. I termini stabiliti per il pagamento delle QUOTE sono assolutamente improrogabili e 

l'allievo corsista dovrà scrupolosamente attenervisi; 

2. Il pagamento della quota , dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione, e ad ogni 

successivo rinnovo. 

1 mensile  (8 lezioni) EURO 100 

2 bimestrale   (16 lezioni) EURO 180 

3 trimestrale    (24 lezioni) EURO 240 

3. Il pagamento potrà essere effettuato in segreteria, a mezzo contanti,  assegno, 

bancomat o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: ASD ASSOCIAZIONE 

TENNIS  TOLENTINO, iban: IT92B0331769200000210103118, BANCA MACERATA, 

indicando nella causale del pagamento nome, cognome dell’allievo. 

4. La programmazione dei corsi è mensile ; la mancata frequenza non costituisce motivo 

per non corrispondere il pagamento totale del corso come stabilito, per ovvi motivi 

organizzativi ed economici; 

5. Il sottoscritto si impegna a consegnare alla segreteria il certificato medico di buona 

salute e idoneità allo svolgimento dello sport agonistico o non agonistico in corso di 

validità. L’assenza di tale certificato comporterà la sospensione immediata dell’allievo 

corsista dalle lezioni e/o dagli allenamenti essendo categoricamente vietato dalla 

Federazione Italiana Tennis l’esercizio di attività sportiva senza idonea certificazione 

medica. Sono altresì richieste, tessera federale per il tennis, richiedibile al seguente link 

(https://tesseramento.federtennis.it/) ed una tessera sociale in corso di validità. La 

suddetta tessera potrà avere validità mensile €8 , trimestrale € 20, semestrale € 35 o 

annuale € 50.  

6. In caso di maltempo le lezioni di tennis perse verranno recuperate nelle settimane 

successive alla conclusione dei corsi secondo quanto verrà comunicato dalla segreteria. 

7. La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:30 sabato e 

domenica daalle 8:30 alle 19:00 

8. Le programmazioni in termini di frequenze, gruppi e livelli di gioco sono di competenza 

dello staff tecnico. 



 

 

9. Le lezioni potranno essere condotte da qualsiasi istruttore, maestro o tecnico facente 

parte dello staff tecnico. 

10. Il numero massimo di allievi è di 6 per campo. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso come allievo corsista ai Corsi Adulti di Tennis presso l’Associazione 

Tennis Tolentino. 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO CORSISTA 
 

Cognome: ……………………………………………………………… 

 

Nome ..............................................................................  

 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Luogo di nascita: ..................................................................  

 

Data di nascita: _____ / _____ / __________ 

 

Indirizzo: ........................................................................... 

 

Città: .................................... Prov. : ……………………………… 

 

Email……………………………………………. 

 

Cellulare: ……………………………………………………… 

 

 

 

 

Data ……………………….                                         

 

Firma ……………………………………. 

 

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 ……………………………………. 


