DOMANDA D’ ISCRIZIONE:
SCUOLA TENNIS- CIRCOLO TENNIS FERMIGNANO
Il sottoscritto (genitore) ……………………………………………………………..............................
Email……...………………………................@………………………......................................
CHIEDE
che suo figlio/a…………………………...................nato/a il …………………………................
a ……………….……………………..........e residente a…………………………………….....................
sia ammesso/a a partecipare alla Scuola Avviamento al Tennis del Circolo Tennis Fermignano e
conseguentemente di divenire Socio Ordinario di tale Associazione, avendo preso visione e
accettando le norme statutarie della stessa e del regolamento della scuola.
DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a ha i requisiti psicofisici per la pratica del
tennis come da certificazione sanitaria allegata*, sollevando perciò l’organo direttivo della
suindicata Associazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito.
La quota associativa e di iscrizione al corso è di €___.00, da versare entro __________ 20__
e comunque nel mese di inizio dell’attività del richiedente.
PAGAMENTI
I Pagamenti delle rate mensili, i cui importi variano a seconda della programmazione e livello
di ogni giocatore, dovranno essere saldati entro la prima settimana dello stesso.
E’ possibile effettuare il pagamento delle rate del corso presso la Segreteria dell’Associazione
Tennis Fermignano oppure tramite Bonifico Bancario con i
seguenti riferimenti
IBAN : IT50F0870068280000000032952
conto corrente intestato a:
Circolo Tennis Fermignano
Via Serra Alta – 61033 - FERMIGNANO
CAUSALE: pagamento rata mese… Avviamento al Tennis di “Nome e Cognome”
Dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO della SAT e di accettarlo per intero.
Fermignano, ..........................………..

Firma

N.B. : SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO
*Un certificato medico per attività sportiva non agonistica dovrà essere
presentato all’atto dell’iscrizione
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REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS “SAT”





















Il settore giovanile della Scuola Tennis è riservato ai ragazzi di età compresa fra 4 e 18
anni.
Sono previste diverse tipologie di corsi: MINITENNIS (4-8 anni),
PERFEZIONAMENTO, PRE-AGONISTICA ed AGONISTICA.
I corsi iniziano a metà Settembre e terminano a fine Maggio.
La frequenza è bisettimanale per i corsi di Mini-tennis, Perfezionamento e Pre-Agonistica;
i Corsi Agonistici possono avere tempi e frequenze diversi (minimo 3 allenamenti a
settimana) a seconda del tipo di indirizzo.
Per l'iscrizione ai corsi della Scuola Tennis, è necessario: il certificato di buona salute
che attesti l'idoneità alla pratica sportiva, e' necessaria la tessera Fit ( per copertura
assicurativa), fino a 18 anni euro __,__.
Le seduta di allenamento dura un’ora e mezza.
Le lezioni di preparazione atletica sono parte integrante del corso, quindi obbligatorie;
non verranno svolte solamente in casi programmati dagli istruttori (esempio necessità di
soffermarsi su aspetti tecnici o tattici).
La scuola seguirà il calendario delle festività previste dal provveditorato agli studi.
Nel periodo invernale, in caso di pioggia, l’attività si svolgerà regolarmente nella palestra
coperta.
In linea con i principi etico-sportivi che la Scuola Tennis persegue, i ragazzi dovranno
mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, avversari
ed istruttori (vedi Codice di Comportamento).
Tutte le informazioni relative all’attività tecnica, agonistica e ricreativa degli allievi della
Scuola Tennis saranno esposte nella bacheca posta all’esterno dell’ufficio informazioni
del circolo.
E’ fatto divieto ai genitori di stazionare all’interno dei campi durante le lezioni.
VISITA MEDICA: All’atto dell’iscrizione al corso dovrà essere esibito certificato di idoneità
allo sport del proprio medico di fiducia, qualora si svolgesse ATTIVITA’ NON AGONISTICA e
certificato di idoneità agonistica per il tennis, qualora si decidesse di svolgere ATTIVITA’
AGONISTICA (vedere Visita Medico Sportiva Agonistica).
In mancanza di certificazione medica agonistica NON si potrà procedere al tesseramento e
quindi non si potranno svolgere tornei e campionati F.I.T. (Federazione Italiana Tennis).

La Direzione.
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