
MODULO ISCRIZIONE CORSI 2019/20 

ASD SCUOLA TENNIS LE QUERCE 

 

Si richiede l'iscrizione al corso indicato per:  

COGNOME..................................................................  

NOME........................................................................... 

 

Corsi per bambini e ragazzi (dai 5 ai 17 anni) 
Inizio corsi 23/09/19 

 Fine corsi 05/06/20 

I gruppi verranno formati in base ad età e livello 

Contrassegnare con una X sul cerchio il corso a cui siete interessati e con un’altra x barrare 
il quadratino per indicare la forma di pagamento scelta. NB: Scegliendo la dilazione in più 
rate, siete comunque tenuti a pagare il costo totale di tutto l'anno per i corsi di scuola tennis 
e del quadrimestre per i corsi per adulti. 

○ MINI TENNIS 1 (nati 2012/2013/2014) 

□ pagamento unico all'iscrizione (€350) 

□ pagamento in tre rate (€380): €140 iscrizione + €120 entro il 15/12/19 + €120 entro il 
15/02/20 

○ MINI TENNIS 2 (nati 2012/2013/2014) 

□ pagamento unico all'iscrizione (€670) 

□ pagamento in tre rate (€700): €250 iscrizione + €225 entro il 15/12/19 + €225 entro il 
15/02/20 

 

N.B. I corsi di minitennis sono rivolti ad allievi in fase di avviamento, il campo utilizzato sarà il 
campo del livello FIT delfino in cui verranno utilizzati campi ridotti. 



○ SCUOLA TENNIS 1 (nati dal 2002 al 2011) 

□ pagamento unico all'iscrizione (€420) 

□ pagamento in tre rate (€450): €170 iscrizione + €140 entro il 15/12/19 + €140 entro il 
15/02/20 

○ SCUOLA TENNIS 2 (nati dal 2002 al 2011)  

□ pagamento unico all'iscrizione (€790) 

□ pagamento in tre rate (€830): €290 iscrizione + €270 entro il 15/12/19 + €270 entro il 
15/02/20 

○ PREPARAZIONE ATLETICA (verrà attivata solo se si raggiungerà il 
numero minimo di 15 partecipanti) 

□ pagamento unico all'iscrizione (€90) 

 

Corsi per adulti 

I gruppi sono formati per livello e sono composta da massimo 4 giocatori. 

○ CORSO ADULTI MONOSETTIMANALE da 60 min. 1° quadrimestre (30 
settembre 2019- 31 gennaio 2020)  

□ pagamento unico all'iscrizione: €220 

□ pagamento in due rate: €120 iscrizione + €120 entro il 30/11/19 

○ CORSO ADULTI BISETTIMANALE da 60 min. 1° quadrimestre (30 settembre 
2019- 31 gennaio 2020)  

□ pagamento unico all'iscrizione: €400 

□ pagamento in due rate: €210 iscrizione + €210 entro il 30/11/19 

 

 



○ CORSO ADULTI da 60 min. 2° quadrimestre (01 febbraio 2020- 29 maggio 2020)  

□ pagamento unico all'iscrizione: €220 

□ pagamento in due rate: € 120 iscrizione + €120 entro il 30/03/20 

 

○ CORSO ADULTI BISETTIMANALE da 60 min. 2° quadrimestre (01 febbraio 
2020- 29 maggio 2020)  

□ pagamento unico all'iscrizione: €400 

□ pagamento in due rate: € 210 iscrizione + €210 entro il 30/03/20 

 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

Si prega di indicare quale modalità di pagamento sceglierete. 

□ CONTANTI 

 
□ BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT95L0503450233000000000927 

INTESTATO: Asd scuola tennis le querce 

CAUSALE : Corso tennis + Nome e Cognome + Eventuale numero rata che si sta pagando 
 
 

Si pregano tutti gli associati di rispettare i termini di pagamento delle rate. 

 

 

 



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TENNIS 

 

1. La scuola tennis e i corsi per adulti seguiranno il calendario scolastico di Casorate 
Sempione e si fermeranno nelle giornate di festa nazionale e durante la vacanza di 
Natale, Pasqua e Carnevale. 

2. I corsi saranno diretti ed organizzati dalla nostra scuola tennis che si avvarrà della 
collaborazione di istruttori preparati e certificati dalla Federazione Italiana Tennis. 

3. La scuola tennis per bambini e ragazzi prevede la frequenza delle lezioni di tennis. 
4. Gli orari di frequenza sono dalle ore 14.00 alle ore 19.00 /19.30per i bambini e 

ragazzi, e dalle 19.00 alle 22.00 per gli adulti. I corsi di svolgeranno da lunedì a 
venerdì, in base alla scelta concordata con il maestro e ai livelli di gioco e di età. 

5. La durata del corso è annuale (settembre-giugno) per i ragazzi della scuola tennis, 
quadrimestrale per gli adulti. Una volta iniziato il corso si dovrà pagare l'intera quota 
prestabilita. Si ricorda che le lezioni perse per malattia o per altri motivi personali 
non verranno scalate dall'importo dovuto. 

6. Le modalità di pagamento ed i prezzi dei corsi sono esposti nella bacheca della 
segreteria del tennis. 

7. Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare il maestro in 
caso di assenza. 

8. Gravi problemi di comportamento saranno sanzionati, prima con l’esclusione dalla 
lezione, poi, se ripetuti nel tempo, con l’esclusione dalla scuola tennis, previa 
restituzione della quota d’iscrizione residua. In ogni caso saranno avvisati i genitori. 

9. E’ obbligatorio consegnare il certificato di buona salute e comunicare al maestro, in 
forma riservata, eventuali problematiche. 

10. I genitori non possono restare in campo durante lo svolgimento delle lezioni, ma 
dovranno essere presenti nell'accompagnare e nel venire a prendere I propri figli 
direttamente in campo all'inizio e alla fine delle lezioni. 

11. Dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge. 

 

Firma (genitore in caso di figlio minorenne)........................................................... 

 



Nome file: MODULO ISCRIZIONE CORSI 2019:20 QUERCE.docx 
Directory:

 /Users/tatianabeia/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/D
ocuments 

Modello: /Users/tatianabeia/Library/Group 
Containers/UBF8T346G9.Office/User 
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm 

Titolo:  
Oggetto:  
Autore: BEIA TATIANA 
Parole chiave:  
Commenti:  
Data creazione: 19/08/19 22:54:00 
Numero revisione: 2 
Data ultimo salvataggio: 19/08/19 22:54:00 
Autore ultimo salvataggio: BEIA TATIANA 
Tempo totale modifica 4 minuti 
Data ultima stampa: 19/08/19 22:54:00 
Come da ultima stampa completa 
 Numero pagine: 4 
 Numero parole: 786 
 Numero caratteri: 4.249 (circa) 

 


