
 
TENNIS CLUB GENOVA 1893 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI 2017-2018 
dal 18/09/2017 all’ 08/06/2018 

 

 Cognome Allievo_______________________________Nome Allievo_________________________ 

 Nato a _____________________________Il __________Residente a ________________________ 

 Indirizzo ____________________________________________________________________________ 

Nominativo genitore/i __________________________________________________________________ 

Tel. Lavoro  __________________Cell.____________________ Mail ________________________ 

Cod. Fiscale allievo_________________________ Cod. Fiscale genitore __________________________ 

 

MINITENNIS (anni di nascita 2009-2012)                                           SCUOLA TENNIS 1 (anni di nascita 2007-2009) 
Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 17.30 – 18.30 ( 1h tennis )                                          Mar-Gio  17.00-19.00 (1h tennis + 1h prep.atletica ) 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO        FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

1 volta     460,00     510,00  1 volta 715,00 865,00 

2 volte     800,00     850,00  2 volte 1215,00 1365,00 
 

SCUOLA TENNIS 2 (anni di nascita 2003-2006)                               PRE AGONISTICA (anni di nascita 2006-2009) 
Lun-Mer-Ven 15.30-17.00 (45’ tennis + 45’ prep.atl.)                                    Lun-Mer-Ven 17.00-19.00 (1h tennis + 1 ora prep.atl.) 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO  FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

1 volta 620,00 770,00  1 volta 715,00 865,00 

2 volte 970,00 1120,00  2 volte 1215,00 1365,00 

3 volte 1270,00 1420,00  3 volte 1565,00 1715,00 
 

AGONISTICA BASE (anni di nascita 2001-2005)                              AGONISTICA (anni di nascita 2001-2005) 
Lun-Mer-Ven 14.30-16.30 (1h tennis + 1h prep.atl.)                                      Mar-Gio 14.30-17.00 (1h15 tennis + 1h15 prep.atl.) 

FREQUENZA SOCIO NON SOCIO  FREQUENZA SOCIO NON SOCIO 

1 volta 765,00 915,00  1 volta 850,00 1000,00 

2 volte 1265,00 1415,00  2 volte 1450,00 1600,00 

3 volte 1615,00 1765,00  Oltre da concordare   
 

L’iscrizione deve essere effettuata entro l’8 agosto 2017 compilando il presente modulo e presentando 
contestualmente il certificato medico di idoneità allo sport e/o all’agonismo. 

La quota dovrà essere versata con le seguenti modalità: 
caparra di € 300,00 non rimborsabile – saldo entro e non oltre il 30/11/2017. 

 

Per gli allievi al 1° anno di minitennis la quota dovrà essere così versata: 1° rata - pari al 50% dell’importo 
complessivo - entro il 30/11/2017 e saldo entro il 31/01/2018. 

 
In caso di mancato pagamento entro i limiti prefissati l’allievo non potrà più frequentare le lezioni dal 1° dicembre 2017. 
 
Il genitore dichiara di sollevare il Tennis Club Genova e gli organizzatori della Scuola da qualsiasi 
responsabilità nel caso di infortuni durante l’attività. 
L’iscrizione per l’anno 2017/18 comprende la quota Fit obbligatoria e non prevede il costo del kit d’abbigliamento. Si 
ricorda peraltro che è obbligatorio entrare in campo con l’abbigliamento con i colori Sociali che va richiesto alla 
segreteria del Circolo. E’ previsto uno sconto di Euro 50,00 per ogni fratello/sorella. 
Le eventuali dimissioni dalla Scuola dovranno essere comunicate per iscritto e consegnate alla segreteria o inviate via 
mail a segreteria@tennisclubgenova.it entro il 30/10/2017. 

 
Data iscrizione___________________Firma genitore ______________________________________________ 
 

   Allegato Certificato Medico 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In merito all’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30.06.2011 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente 
ad esigenze amministrative ed al generale perseguimento degli scopi dell’associazione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, ed il 
richiedente: 

         per quanto riguarda le  operazioni o complesso di operazioni indicate dall’articolo 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 196/2003: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati: 

                  DA’ IL CONSENSO                 NEGA IL CONSENSO               
  

         per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte del Tennis Club Genova per competizioni sportive ed altre 
manifestazioni o eventi presso il Circolo e l’eventuale pubblicazione sul sito web  dell’associazione, con espressa esclusione di 
finalità pubblicitarie: 

                  DA’ IL CONSENSO                 NEGA IL CONSENSO               
  
 Firma ___________________________________________ 

mailto:segreteria@tennisclubgenova.it

