
SCUOLA TENNIS  
CANOTTIERI TICINO 

 2017/2018 

CONSENSO 

 

Il sottoscritto: ______________________________________________________ 

In qualità di    padre  madre  esercente patria potestà dell’atleta richiedente 

CHIEDE 

l’iscrizione dello stesso alla S.A.T. organizzata dalla Canottieri Ticino Pavia per l’intera durata del corso scelto. 

DICHIARA 

di aver preso visione e di accettare le condizioni generali della Scuola Addestramento Tennis  

 

 

Luogo e data ____________________________________                       Firma ________________________________________ 

CANOTTIERI TICINO PAVIA 

Strada del  Canarazzo ,15 

27100 PAVIA   PV 

www.canottieriticino.it 

 

0382 303395 

@CanottieriTicinoPavia 

@CanottieriTicinoPavia 

DATI DELL’ATLETA 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo   CAP.  

Città  Provincia  

Codice Fiscale  Tessera Fit  

Telefono  Email  

DATI DEL GENITORE (inserire i dati del destinatario della fattura) 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo   CAP.  

Città  Provincia  

Codice Fiscale  Telefono  

Email  Altro recapito  

SCELTA CORSO MONOSETTIMANALE  BISETTIMANALE AGONISTICA JUNIOR   AGONISTICA 

MODULO D’ISCRIZIONE S.A.T. 2017/2018 



La Scuola Tennis della Canottieri Ticino Pavia è riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e si avvale di 

Maestri Nazionali e di preparatori atletici laureati in Scienze Motorie con abilitazione FIT.  

La Direzione della SAT e del settore agonistico è affidata al Maestro ANDREA TARAGNI,  coadiuvato dal 

Maestro ROBERTO DONO. 

Le lezioni, della durata di un’ora, sono organizzate con la finalità di formare gruppi di atleti omogenei per 

età e livello di gioco. Ad ogni ora di tennis è abbinata un’ora di preparazione atletica. 

La struttura dispone di tre campi in terra rossa dei quali 2 coperti con pallone pressostatico nel periodo 

invernale e di una palestra polifunzionale. 

S.A.T. SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 

 INIZIO E FINE CORSI: 25/09/2017 - 07/06/2018.  

 Le tariffe sono comprensive del costo della Tessera FIT non agonistica. 

 La Società mette a disposizione un servizio di navetta gratuito per il trasporto degli atleti 
con fermate prestabilite. 

 

MONOSETTIMANALE 
BISETTIMANALE 

AGONISTICA 

 JUNIOR 

AGONISTICA 

1 ORA DI TENNIS 

1 ORA DI  PREP. ATLETICA 

2 ORE DI TENNIS 

2 ORE DI PREP. ATLETICA 

3 ORE DI TENNIS 

3 ORE DI PREP. ATLETICA 

PERSONALIZZATO E CONCORDATO 

CON IL DIRETTORE DELLA SAT 

SOCI NON SOCI 

€ 770,00 € 875,00 

SOCI NON SOCI 

€ 1025,00 € 1230,00 

SOCI NON SOCI 

 Da concordare Da concordare 

SOCI NON SOCI 

€ 465,00 € 570,00 

FREQUENZA CORSI E QUOTE 

CONDIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali fanno riferimento ai programmi dei corsi tennis organizzati a cura della 

A.S.D. Canottieri Ticino Pavia per la stagione 2017/2018. 

1. La Scuola Addestramento Tennis è riservata ai nati a partire dall’anno 2012 

2. I corsi  inizieranno il 25/09/2017 e termineranno il 07/06/2018. Nei periodi  festivi le lezioni ri-
spetteranno il calendario scolastico. 

3. L’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di partecipazione stabilita per l’intera 
durata degli stessi.  

4. Non saranno accettate quote ridotte o dimezzate in proporzione all’effettiva partecipazione al 
corso, ovvero per ritiro anticipato dell’iscritto. 

5. Le quote di partecipazione seguiranno il seguente schema: 

 

6. Ciascun partecipante al corso deve allegare al modulo di iscrizione il certificato medico di idoneità 
alla pratica sportiva non agonistica 

7. Prima della scadenza della validità del proprio certificato medico, ciascun iscritto dovrà provvede-
re al rinnovo; non sarà ammesso alle lezioni l’atleta privo di certificato medico valido. 

8. Gli iscritti che richiedono la tessera FIT agonistica dovranno sottoporsi a visita medica presso un 
centro di medicina abilitato (art.5 –D.M. 18/02/1982) 

9. Gli iscritti ai corsi verranno suddivisi dai maestri in gruppi il più possibile omogenei per età e livello 
di gioco. 

10. Le lezioni perse per cause non imputabili al Centro Sportivo non potranno essere recuperate. 

11. Per partecipare alle lezioni è obbligatorio dotarsi di scarpe e abbigliamento idonei. 

12. Lo staff tecnico potrà sospendere o allontanare qualunque iscritto che con il proprio comporta-
mento possa compromettere gravemente il buon andamento dei corsi. 

Protezione dei dati di carattere personale (Informativa sulla Privacy) 

1. In compimento di quanto contenuto nella Legge 31 dicembre  1996 n.675 sulla Tutela della Priva-
cy, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei 
della Canottieri Ticino Pavia per gli adempimenti correlati all’organizzazione dei corsi e delle attivi-
tà di cui trattasi, nonché di iscrizione alla Federazione Italiana Tennis o similari. 

2. In presenza del Suo consenso, i dati personali (ivi compreso le immagini e/o le fotografie raffigu-
ranti i soggetti indicati nel modulo di iscrizione) potranno altresì essere utilizzati per consentire 
alla Canottieri Ticino Pavia di effettuare attività di tipo informativo, offerte di corsi o iniziative pro-
mozionali, nonché pubblicati sul sito web della Società. 

 

TARIFFE MODALITA’ PAGAMENTO 
TIPO CORSO  

SOCI    NON SOCI  ANTICIPO               SALDO 

Monosettimanale € 465,00 € 570,00 50% 31/12/2017 

Bisettimanale € 770,00 € 875,00 50% 31/12/2017 

Agonistica Junior € 1025,00 € 1230,00 50% 31/12/2017 

Agonistica Da concordare Da concordare 50% 31/12/2017 


