
SCUOLA TENNIS 2022/2023
Il corso iniziera' lunedi 3 ottobre e terminerà mercoledì 31 maggio.

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00. Ogni lezione 
avrà la durata di 50 minuti. I corsi saranno sospesi durante le festività con le 

stesse date di chiusura delle scuole. 

COLORO CHE DESIDERANO ISCRIVERSI DOVRANNO FAR PERVENIRE ALLA 
SEGRETERIA DEL CLUB LA DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLEGATA ENTRO 

VENERDÍ 23 SETTEMBRE.
L'orario delle lezioni sara' disponibile in segreteria da sabato 1 ottobre.

STT
SPORTING TENNIS TEAM

SOCI SPORTING NON SOCI SPORTING

1 LEZIONE SETT. 350€ 1 LEZIONE SETT. 350€ + 25€ QUOTA SPORTING

2 LEZIONI SETT. 550€ 2 LEZIONI SETT. 550€ + 50€ QUOTA SPORTING

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO PER L'INTERA STAGIONE E SONO 
COMPRENSIVI DEGLI ACCOMPAGNAMENTI ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE 

DALLA FIT ALLE QUALI LA SCUOLA ADERIRA’.
LA QUOTA NON E’ COMPRENSIVA DELLA TESSERA FIT CHE AVRA’ UN COSTO 

ANNUALE DI 15€.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota potrà essere diviso in due rate. All’atto dell’iscrizione dovrà essere 

pagata la prima rata più la quota FIT di 15€. 
Due rate con scadenza 23/09/2022 e 28/01/2023

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
(IBAN IT40N0538723301000003626096) indicando come causale Nome Cognome di chi 

frequenterà la scuola tennis e come beneficiario Sporting Tennis Team, oppure in contanti 
direttamente ai maestri Andrea e Alesssandro.

Per il miglior funzionamento dell'attività, la direzione della Scuola si riserva di apportare 
modifiche agli orari delle lezioni e alla divisione dei gruppi, qualora lo ritenesse opportuno.

Andrea Gualdi 3423585340  Alessandro Bonini 3479782841



DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS 
2022/23

(All'atto dell'iscrizione ricordati di portare il certificato di idoneità sportiva)
Cognome-nome atleta…………………………………………….nato/a……………………………prov. …………………

Il………………….residente a…………………………in via………………………………………………………n. …………….

CAP……….....cell. .............................................email........................................................................

Chiedo l'iscrizione alla SCUOLA TENNIS presso lo Sporting Club Carpi in
programma dal 3 ottobre 2022 al 31 maggio 2023.

HO INTENZIONE DI FREQUENTARE:

Una lezione settimanale 
Due lezioni settimanali     

Impegni scolastici.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

SOCIO SPORTING
NON SOCIO SPORTING

Carpi, li.........................................                FIRMA DEL GENITORE....................................................

SE NON HAI GIÀ FREQUENTATO LA SCUOLA TENNIS ALLO SPORTING INDICA PER CORTESIA IL 
TUO LIVELLO:

Principiante

Ho giocato saltuariamente con amici

Ho già frequentato una scuola tennis (se si, per quanti anni...........)

Sporting Club Carpi - Via Stradello Morto, 1 - 42012 CARPI (MO) – Tel 059691480

Andrea 3423585340 Alessandro 3479782841



Domanda di ammissione a socio di un minore di età 

“SPORTING TENNIS TEAM ASD” 

Il Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
(nome del genitore in stampatello) 

 
 nato/a a .………………………………, il ………………, residente a …………………………………. in via 
…………………………………………., C.A.P. ………....., Comune ……….……….. ……….. telefono abitazione e/o cellulare 
……………………..., e-mail…………………………………………… 

in nome e per conto del proprio figlio/a…………………………………………………………………….. 
(nome del minore) 

 
 nato/a a .………………………………, il ………………, residente a …………………………………. in via 
…………………………………………., n°. ………....., Comune ……….……….. …………… Cod. Fisc. 
………………………………….telefono abitazione e/o cellulare ……………………………., e-
mail……………………………………………………………………………………………………….. 

avendo preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’associazione nonché dello Statuto, 

DICHIARA 

di accettarli integralmente e incondizionatamente e di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il 
raggiungimento dei fini istituzionali e dell’associazione, 

CHIEDE 

che suo figlio/a venga iscritto/a all’Associazione e di partecipare alle attività della SPORTING TENNIS TEAM 
ASD per l’anno 2022. 

 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo 
i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario 
all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora 
si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si 
troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

 

Carpi,…………………………………      Firma…………………………………..  

 

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto sul sito web dell’associazione e social network.  

 Nego il consenso          Presto il consenso 

 

 

SPORTING TENNIS TEAM ASD - via stradello morto 3, Carpi (MO), C.F. 90050410365, P.I. 04031620364 

/2023


