
 

 

 

  SAT- Tennis 
       

 

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS  2019 – 2020 
 

DATI DELL'ATLETA (in stampatello) 
 

ll/La Sottoscritto/a NOME ___________________ COGNOME  _________________________ 

Data di nascita _____________________  luogo________________________    prov _______ 

Codice Fiscale____________________________  

Indirizzo di residenza ____________________________ città ________________   prov _____ 

Telefono______________________   Mail  ____________________________________________ 
 

DATI DEL GENITORE (in stampatello) 

ll/La Sottoscritto/a NOME ___________________ COGNOME  _________________________ 

Data di nascita _____________________  luogo________________________    prov _______ 

Codice Fiscale____________________________  

Indirizzo di residenza ____________________________ città ________________   prov _____ 

Telefono______________________   Mail  ____________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI CORSO A1 B1 B2 C1  C2   

Barrare la tipologia di corso desiderata in base alla tabella riportata nella seconda pagina 

 

GIORNO ED ORARIO DISPONIBILITA’ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Mono 

settimanale 
Bi 

Settimanale 
Tri 

Settimanale 

FASCIA 1          14:30 -17          14:30 -17          14:30 -17          14:30 -17          14:30 -17             

FASCIA 2          17  -  19          17  -  19          17  -  19          17  -  19          17  -  19    

 

E’  richiesta più di una preferenza rispetto al corso scelto (due per il mono, tre per il bisettimanale, etc.) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA CORSO :€ _______,00     -   NON comprende la tessera FIT 

unica soluzione: € _________,00 all’atto dell’iscrizione 

Possibilità 2 Rate : 70% all’iscrizione – 30% entro 15/01/2020 

RIDUZIONI (sulla quota inferiore): Soci 10%; fratelli di iscritti 5% sul 2° e 10% sul 3°; NON CUMULABILI 

 Non saranno ammessi ai corsi allievi NON in regola con il pagamento della quota entro 15 giorni dalla scadenza. 

 Non saranno ammessi ai corsi allievi NON in regola con la consegna del certificato medico in corso di validità 

 

Coordinate bancarie per pagamento con bonifico: 

Beneficiario MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD Strada Padana Superiore 1 - 20063 Cernusco S/N  

C/C presso UBI Banca Popolare Commercio e Industria - IBAN  IT 54 L 03111 32810 000000010421 

Causale:  Nome e Cognome dell’allievo 
 

1 di 2 

Molinetto Country Club ASD | Strada Padana Superiore, 1  20063 Cernusco S/N (MI) | info@molinettocountryclub.it | +39.02.92105128 | P.IVA 08280700967 
 



CONDIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali fanno riferimento ai programmi dei corsi tennis organizzati per la stazione 2019 dal Molinetto 
Country Club ASD. 
 

1. L’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di partecipazione stabilita dall’Associazione. 
2. L’iscrizione al corso comporta l’obbligo di pagamento dell’intera quota di partecipazione del corso stesso. Non 

saranno accettate quote ridotte o dimezzate in proporzione alla effettiva partecipazione al corso, ovvero per ritiro. 
3. Le quote di partecipazione sono diverse, in base al seguente schema: 

 

CODICE   A1 33 settimane  CODICE B1 33 settimane  CODICE B2 33 settimane 
 

Propedeutico 1 h. Tennis 

1 volta  € 450,00 

2 volte  € 650,00  

 

SAT 1 h. Tennis 

1 volta  € 590,00 

2 volte  € 840,00 

3 volte  € 990,00 
 

SAT e Pre Agonistica 

1 h tennis 

30 min  Prep. Fisica a 

settimana 

1 volta  €   690,00 

2 volte  €   940,00 

3 volte  € 1.290,00 

 
       

CODICE C1 37 settimane  CODICE C2 37 settimane 

Agonistica 

1,30 h tennis 

60 min Prep Fisica a 

settimana   

1 volta  €   940,00 

2 volte  € 1.390,00 

3 volte  € 1.690,00 

 

 

Agonistica Personal 

 

Costi e modalità stabiliti in funzione degli allenamenti personalizzati sulla base delle 

esigenze del singolo atleta 

 

Per chi fosse interessato a più ore di atletica alla settimana prego rivolgersi allo Staff 
 

4. Prima della scadenza della validità per proprio certificato medico, ciascun iscritto dovrà provvedere a rinnovarlo; 
Non sarà ammesso ai corsi chi sarà sprovvisto di certificato medico valido e dimostrabile. 

5. Le quote di iscrizione NON comprendono la quota di tesseramento obbligatoria alla FIT quale atleta non agonista. La 
quota della tessera FIT annuale, comprensiva di copertura assicurativa, variabile da 4 a 10 Euro in base all’età 
dell’allievo, dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione. Come da disposizioni Federtennis, già applicate per i 
tesseramenti 2019. 
Le tessere Atleta non Agonista per il 2020 possono essere rinnovate on line pagando la stessa quota del 2019 oppure 
direttamente al Circolo con procedura cartacea, ma in quest’ultimo caso con un sovrapprezzo del 20%. 
Tutorial tesseramento online al link    http://www.federtennis.it/pdf/tutorial_utenti.pdf 

6. Gli iscritti che richiedono la tessera FIT per attività agonistica dovranno sostenere le spese di tesseramento richieste 

dalla FIT. Per ottenere la tessera ogni atleta dovrà sottoporsi a visita medica presso un Centro Autorizzato di Medicina 

Sportiva, che rilascerà l’apposito certificato di idoneità sportiva agonistica ((art. 5 –DM 18-02-1982). 

Le tessere Atleta Agonista 2020 possono essere richieste ed emesse soltanto con la procedura online. Sia in caso di 

rinnovo sia in caso di nuovo tesseramento. 

Tutorial tesseramento online al link    http://www.federtennis.it/pdf/tutorial_utenti.pdf 

7. Le lezioni perse per cause non imputabili all’Associazione non potranno essere recuperate. 

8. I corsi inizieranno il 30 settembre 2019 e termineranno il 29 maggio 2020. 

9. Nei periodi delle feste (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.) le lezioni seguiranno i calendari scolastici. 

10. Per partecipare alle lezioni è obbligatorio dotarsi di scarpe idonee alla pratica del tennis. 

11. L’Associazione potrà sospendere o allontanare qualunque iscritto che con il proprio comportamento scorretto nuoccia 

gravemente al buon andamento dei corsi. 

******************** informativa sulla privacy******************** 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED EVENTUALMENTE PARTICOLARI 
IN BASE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 

La/il sottoscritta/o* _________________________________ preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati, disponibile 
per consultazione presso la Segreteria del Club. 

* in caso di soggetto minorenne i campi che precedono dovranno essere compilati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.  

DICHIARA Di aver preso visione dell’informativa di sul trattamento dei dati personali anche particolari per:  

Finalità A), attività organizzative finalizzate all’ iscrizione alla scuola 

ED ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

Finalità B), diffusione dati (es. immagine) via web (sito internet/social network etc.) da parte del Titolare del trattamento  

Firma per consenso ………………………………………… 

 

Finalità C), attività informativa/commerciale/pubblicitaria/promozionale tramite Sms e e-mail  

Firma per consenso ………………………………………… 
 

LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE (SOLO SE PRESTA CONSENSO C) Ai sensi dell’art.10 del codice civile e degli artt.12, 96 e 97 
della L. 633/1941 

La/Il sottoscritta/o con riferimento al trattamento della propria immagine (foto/video), concede al Titolare a titolo gratuito i 
diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate al paragrafo B) dell’informativa (diffusione).  

 

Firma per consenso ………………………………………… 

 

Data _________________                                FIRMA ___________________________________ 
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