INTERNATIONAL TENNIS TEAM
Presso Golf Club Cà della Nave-Piazza della Vittoria, 14 - 30030 Martellago Ve
Tel: 334/2958114 - E-mail: arnedotennisteam@hotmail.com - www.internationaltennisteam.com
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO
___sottoscritt__
Cognome ________________________________________________________________________
Nome ________________________________________ CF ______________________________
CHIEDE
□ di essere ammesso
□ che mio/a figlio/a ____________________________________________ sia ammesso/a
come SOCIO della ASD INTERNATIONAL TENNIS TEAM
DATI SOCIO
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città ___________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ___________________
Telefono fisso ____________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Dichiaro di possedere certificazione medica attestante lo stato di buona salute per compiere attività
sportiva non agonistica e mi impegno a presentarla al momento dell’iscrizione.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento dell’ASD INTERNATIONAL TENNIS TEAM e di
accettarlo per intero.
Mi impegno a versare la quota sociale scelta.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 __l__sottoscritt__dichiara che l’ASD
International Tennis Team ha comunicato che i dati riportati verranno inseriti nei propri archivi
magnetici e verranno utilizzati esclusivamente per il regolare funzionamento ed il puntuale
svolgimento della Scuola Addestramento Tennis. Con la propria firma apposta sul presente modulo
dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini richiamati.
Data __________________ Firma ____________________________________________________
A.S.D. INTERNATIONAL TENNIS TEAM - (WWW.INTERNATIONALTENNISTEAM.COM)

REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO
1. DURATA
La scuola è rivolta esclusivamente a coloro che si associano alla ASD INTERNATIONAL TENNIS TEAM. Avrà
inizio ufficialmente il 5 ottobre 2015 e terminerà il 5 luglio 2016. Il programma sarà suddiviso in 10
mensilità, nei mesi di agosto e settembre è prevista la sospensione della Scuola Tennis. La Scuola
Addestramento Tennis osserverà gli stessi periodi di sospensione previsti dai calendari scolastici.
In caso di pioggia o impraticabilità dei campi o motivi non dovuti all’ASD International Tennis Team,
potranno essere tenute lezioni teoriche oppure si darà luogo a recuperi di fine corso.le lezioni di teoria
/tattica saranno conteggiate come ore riguardanti alla scuola Tennis

2. FREQUENZA
La frequenza delle lezioni dipenderà dalla formula Socio scelta (vedi prospetto indicativo). Gli orari verranno
definiti di comune accordo tenendo conto delle esigenze sia dell’allievo sia della scuola tennis. Gli allievi
dovranno presentarsi sui campi da gioco 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le lezioni sia collettive che
individuali avranno la durata di 55 minuti. I gruppi saranno formati in base al livello tecnico e all’età degli
allievi.

3. ABBIGLIAMENTO
Per poter accedere ai campi da gioco, gli allievi dovranno necessariamente indossare abbigliamento da
tennis: t-shirt o polo, pantaloncini o gonnellina, tuta, calzini e scarpe da tennis .

4. GENITORI-ACCOMPAGNATORI
Dopo aver accompagnato gli allievi, i genitori-accompagnatori potranno assistere alle lezioni senza
interferire nel lavoro degli insegnanti tranne che nella stagione invernale, quando potranno entrare nella
struttura solo negli ultimi 5 minuti. PREGHIAMO I GENITORI DI NON SOSTARE NEI CAMPI. I genitori
potranno concordare con la segreteria gli orari per i colloqui con il maestro.

5. ASSICURAZIONE
Gli allievi iscritti alla scuola usufruiranno di un’assicurazione collegata al tesseramento alla FIT.
La sottoscrizione all’allegata domanda d’iscrizione vincola il firmatario al pagamento intero del corso.
Nell’eventualità che l’allievo rinunci al corso prescelto, per qualsiasi motivo, entro il 30 Ottobre dell’anno in
corso, si considera ritirato in tempo utile affinché la scuola possa sostituirlo con altri allievi e pertanto non
verranno richieste le altre rate; in tal caso, comunque, non si darà luogo alla restituzione dell’iscrizione. I
ritiri successivi al 30 ottobre c.a. obbligano al pagamento dell’intero corso se non per motivi di impedimenti
fisici comprovati da certificati medici.
Per motivi organizzativi e di correttezza si prega gentilmente di rispettare le scadenze nel pagamento del
corso prescelto.

6. PAGAMENTI
E’ tassativamente richiesto il saldo della mensilità entro il giorno 05 di ogni mese.

7. CAMPIONATI A SQUADRE
A turno ai genitori dei partecipanti è richiesta la disponibilità per l’accompagnamento della squadra.

QUOTA SOCIALE E CORSO
Si prega di indicare la quota sociale, il corso di tennis.
-

Quota sociale ______________________________________________________________
Corso
______________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
__ sottoscritt__ dopo aver letto il regolamento tecnico sportivo della Scuola Addestramento Tennis dell’ASD
International Tennis Team dichiara di accettare e rispettare tutte le clausole in esso contenute e in
particolare la clausola n.6.
Data _______________ Firma ______________________________________________________

