
 

 

Modulo d’Iscrizione  
Mini Tennis 

 
Il/La Sottoscritto/a:  
In Qualità di: dell’ Allievo/a 
Nato/a a Prov.  Il 
Residente a: Prov. C.A.P. 
Indirizzo 
Email Cell. Genitore 
C.F. Genitore Cell. Allievo 

  

Chiede di venire ammesso/a a frequentare il corso per il MINI TENNIS per l’anno 
2021/2022. 

 Allega alla domanda il certificato medico di idoneità alla pratica del tennis.  
Dichiara inoltre di aver preso visione delle clausole del regolamento e di accettarlo per 
intero e produrre i certificati ed i documenti richiesti. 

Per una corretta compilazione degli orari delle lezioni è preferibile indicare di seguito gli 
orari e i giorni in cui l’allievo/a PUO’ frequentare le lezioni: 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

15:00      

16:00      

17:00      

18:00      

Si impegna altresì a consegnare il certificato medico o il libretto dello sportivo valido 

Data _______________________ Firma _______________________ 

Il sottoscritto accetta di essere informato via sms in merito ad eventi organizzati e promossi dal C.T. Olympia ed 
acconsente all’utilizzo dei propri dati personali. Le informazioni da Lei rilasciate saranno inserite in una banca dati e 
potranno essere utilizzate al fine di inviare ulteriori notizie ed informazioni nel rispetto della legge 196 del 31/12/2003 e 
successive modifiche. In qualsiasi momento Lei potrà consultare, modificare o cancellare gratuitamente i Suoi dati. 

Data _______________________ Firma _______________________ 

 



 

 

Regolamento Interno  
       Mini Tennis 

 

 

1. L’inizio ed il termine della Scuola sono fissati rispettivamente per Settembre/Ottobre 2021 
– Maggio/Giugno 2022 (chiusura). 

2. I partecipanti ai corsi che si iscrivono dovranno compilare l’apposita domanda e 
presentare, nel contempo, un certificato medico che dichiari l’idoneità fisica per lo sport del 
tennis. 

3. La frequenza è di 1/2/3 ore la settimana. 

4. La quota di iscrizione è di € 5,00 Fino al 31/12/2021 dal 01/01/2022Tessera FIT  €16.00 
Under 16  (stabilita dal Comitato Direttivo del Circolo Tennis Olympia) la quota verrà 
stabilita in base al numero di lezioni settimanali: 

 

FREQUENZA SETTIMANALE QUOTA MENSILE 
1 LEZIONE € 35,00 
2 LEZIONI € 60,00 
3 LEZIONI € 90,00 

 

5. Il Pagamento delle quote SAT dovrà essere effettuato, TASSATIVAMENTE E 
ANTICIPATAMENTE, entro il giorno 20 DI OGNI MESE; 

6. Le lezioni perse per cause personali non potranno essere recuperate, ne rimborsate. 

7. Gli allievi, che per motivi di salute si assenteranno dalla frequenza delle lezioni per un 
periodo superiore a 10 giorni, dovranno presentare al momento del rientro un certificato 
medico. 

8. Nel caso in cui una lezione non potesse aver luogo per motivi tecnici organizzativi (al di 
fuori dei giorni e dei periodi suddetti) la stessa verrà recuperata. 

9. L’iscrizione alla scuola presuppone l’attenta lettura del presente regolamento e la firma per 
accettazione dello stesso, da parte dell’allievo/a e del genitore o di chi ne esercita la patria 
potestà, in caso quindi di mancato pagamento delle quote, la Direzione si riserva il diritto 
alla sospensione dalle lezioni gli allievi/e inadempienti. 

 

 


