
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… esercitante patria potestà, 

chiede che ………………………………………………………………………….  nato/a il …………………………. 

a ……………………………………….   residente a …………………………………………………………………….. 

in via .............................................……………..…..  tel. fisso …………………..…   cell. ……………………… 

 

e-mail genitore (scrivere in stampatello) ……………………………………………………………… 

 

sia ammesso alla scuola di avviamento al tennis 2019/2020 di codesto circolo. 

Allega alla domanda il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, per gli agonisti il certificato di 

idoneità sportiva rilasciato da un centro di medicina sportiva. Nel contempo, con la presente liberatoria, dichiara di 

sollevare il Circolo da qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero accadere all’allievo/a durante le prove di ammissione. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento della scuola tennis e di accettarlo per intero. 

Data …………………                                          

………………………………………………………………………….. 

Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la patria potestà                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mail (in stampatello) per comunicazioni dal Circolo.   ……………………………………………………………………………………  ………………..                                                                                                                     

      

Informativa sul trattamento dei dati personali e relativa manifestazione di consenso La informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del D. 
Igs.n.196/2003 i dati personali da lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento” nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati 
verranno trattati per l’espletamento dell’attività dell’Associazione con particolare riferimento all’attività sportiva, formativa e ricreativa. 
          Il Presidente del C.T. Tricolore 

Consenso 
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da me riportati all’atto dell’iscrizione, 

consento anche che questi dati siano comunicati a Enti o Federazioni sportive a cui l’Associazione aderisce. 

 

…………………………………………………………………… 
 Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la patria potestà                                                                                                                                                                                                
  

                                       
Esprimo inoltre il consenso affinché l’allievo/a da me iscritto alla scuola tennis possa essere ripreso con l’utilizzo di videocamera durante lo 
svolgimento delle lezioni di tennis.   

…………………………………………………………………… 
 Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la patria potestà                                                                                                                                                                                                

S.A.T.  SCUOLA AVVIAMENTO TENNIS 
2019-2020 

 

 

 

CIRCOLO TENNIS TRICOLORE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 



 

 

 

 

 

SCUOLA DI AVVIAMENTO AL TENNIS S.A.T. 2019/2020 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 
La Scuola di Avviamento è organizzata da Circolo Tennis Tricolore nell’impianto del CIRCOLO ONDE CHIARE sito in Via Settembrini, 9/a in Reggio Emilia 

 

DIREZIONE, INSEGNANTI 

La scuola è diretta dai Maestri Nazionali FIT ALESSANDRO BORGHI e SABRINA CANTONI, i quali potranno avvalersi nella conduzione della stessa di 

collaboratori certificati FIT. 

 

AMMESSI ALLA SCUOLA 

Sono ammessi agli allenamenti ragazzi/e da 4 a 18 anni di età. I ragazzi/e saranno suddivisi in gruppi in base al loro livello di gioco e alla loro età. Si 

accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento del numero massimo di posti disponibili con la prelazione ai soci Tricolore, Onde Chiare e a chi ha frequentato 

l’anno precedente. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   dal 30 Settembre 2019 al 29 Maggio 2020 

 (30 settimane con pausa Natalizia -Pasquale e sosta settimanale a Febbraio 2018 per disputare il torneo interno SAT riservato ai ragazzi della scuola). 

 

FREQUENZA DELLE LEZIONI 

Sono normalmente previste una o due lezioni settimanali svolte nella fascia pomeridiana compresa tra le ore 15.00 e le ore 19.00, nelle giornate di Lunedì, 

Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì.  

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni avranno inizio lunedì 19/08/2019 e si chiuderanno 20/09/2019. 

 

PROVA DI GIOCO: tutti i ragazzi/e nuovi iscritti che non hanno mai frequentato i corsi del CT Tricolore sono convocati nei seguenti giorni: 

- martedì 16 settembre2019 o mercoledì 17 o giovedì 18 
dalle ore 17 alle ore 18 (annate  2003 – 2004 – 2005 – 2006 - 2007 ) 

dalle ore 18 alle ore 19 (annate 2008-2009-2010-2011-2012-2013) 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 

Il Certificato di idoneità alla pratica sportiva, agonistico o non agonistico. Per gli agonisti è necessario un certificato di idoneità sportiva agonistico 

rilasciato da un centro di medicina sportiva specializzato. Senza alcun certificato non sarà possibile partecipare alle lezioni. 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE  MINITENNIS E AVVIAMENTO (6-10 anni) 
1 volta la settimana € 270,00 per i soci - € 320,00 per i non soci 

2 volte la settimana € 450,00 per i soci – € 520,00 per i non soci 

(6/8 ragazzi per lezione) 

QUOTE DI ISCRIZIONE PERFEZIONAMENTO (11-18 anni) 

1 volta la settimana € 300,00 per i soci -€ 360,00 per i non soci 

2 volte la settimana €550,00 per i soci - €660,00 

(4 ragazzi per lezione) 

Tutte le quote sono comprensive di tessera FIT e maglietta tennis del circolo 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
A chi frequenta solo una volta il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire al momento dell’iscrizione.  

A chi frequenta due volte, il 50% al momento dell’iscrizione , il restante 50% a fine gennaio.  

Agli agonisti tre rate uguali (al momento dell’iscrizione, a fine marzo, a fine corso) 

Gli iscritti non in regola con il versamento della quota non saranno ammessi alla scuola. 

 

SCONTO per FRATELLI 

A ciascun fratello di ogni partecipante iscritto alla SAT che vorrà a sua volta iscriversi, verrà applicato uno sconto di € 25.  

TESSERAMENTO FIT 

In attuazione delle vigenti regole della Federazione Italiana Tennis, tutti gli iscritti alla Scuola Tennis hanno l’obbligo del tesseramento FIT annuale, 

agonistico o non agonistico, che dovrà essere richiesto direttamente dall’interessato o dal genitore. La tessera FIT comprende una polizza assicurativa relativa 

a infortuni sportivi esclusivamente di grave entità. 

RIMBORSI 

Non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia o di ridotta partecipazione alle attività della Scuola Tennis. 

Ogni assenza dovrà essere giustificata alla segreteria sportiva del Circolo con un avviso telefonico. Le lezioni non effettuate per impraticabilità dei campi 

verranno recuperate successivamente, le lezioni non effettuate  per assenze degli allievi non saranno rimborsate o recuperate. 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 

I ragazzi dovranno presentarsi alle lezioni con adeguato abbigliamento tennistico, per chi ne sarà sprovvisto inizialmente potrà utilizzare le racchette 

della scuola Tennis.  
 

Circolo Tennis Tricolore A.S.D. 

 

 

CIRCOLO TENNIS TRICOLORE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 



DISPONIBILITA’ ORARIA SETTIMANALE 
ALLIEVO SAT 2019 / 2020 

 

 
 
Cognome ……………………………………………….  Nome ……………………………………………… 
 
anno di nascita …………….. orari entrata - uscita scuola ……………………………………………….. 

Tel. Genitore …………………………………………      cell. Genitore …………………………………… 

 

LIVELLO DI GIOCO        Principiante – mai giocato o un corso di poche lezioni 

                                          Sufficiente – ha partecipato a più corsi estivi 

                                          Discreto - ha frequentato una o due SAT 

                                          Buono – palleggia a buon ritmo 

 

FREQUENZA SETTIMANALE SCELTA:       1 volta / sett.       2 volte / sett.      Altre concordare con maestro 

Hai Amici che vorresti avere nel tuo gruppo?   …………………………………………………… 

 
Consegnare la scheda e la quota d’iscrizione (come da regolamento) entro il 20 settembre 2019. 
Orari: saranno esposti in segreteria (tel. 0522/332923) e sul sito internet del circolo. 

A.S.D. CIRCOLO TENNIS TRICOLORE 
 
 

 
 

CIRCOLO TENNIS TRICOLORE – Via Settembrini 9/a  - 42123 Reggio Emilia. Tel 0522/332923 
www.circolotennistricolore.it     mail: segreteria@circolotennistricolore.it 

SEGNARE CON UNA X GLI ORARI NEI QUALI L’ALLIEVO 

PUO FREQUENTARE (almeno 3 giornate e 2 ore per giornata.) 

 

Lunedì 
ora d’inizio 

Martedì 

ora d’inizio 
Mercoledì 
ora d’inizio 

Giovedì 
ora d’inizio 

Venerdì 
ora d’inizio 

  15.00   15.00   15.00   15.00   15.00 

16.00 
 

16.00 
 

16.00 
 

16.00 
 

16.00 
 

17.00 
 

17.00 
 

17.00 
 

17.00 
 

17.00 
 

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 
Note ………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… ………………. 
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ora 

d’inizio 

Martedì 

ora 

d’inizio 

Mercoledì 

ora 

d’inizio 

Giovedì 

ora 

d’inizio 

Venerdì 

ora 

d’inizio 

  15.00 

X 
  15.00   15.00   15.00   15.00 

16.00 

X 
16.00 

 
16.00 

 
16.00 

 
16.00 

X 

17.00 

 

17.00 

X 
17.00 

 

17.00 

 

17.00 

X 

18.00 18.00 

X 
18.00 18.00 18.00 

ESEMPIO 

 

http://www.circolotennistricolore.it/
mailto:segreteria@circolotennistricolore.it
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