
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA TENNIS 2013-2014  
E ALLA ASS. SPORT. DILETTANTISTICA E RICREATIVA  

“ TENNIS CLUB OSTIGLIA” 
 

Io sottoscritto:…………………………………………………………………………………………. 

Genitore di:……………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a:………………………………………….il:…………………………………………………. 

Abitante in via:………………………………………………………………………N°……………... 

Cap:……………Città:………………………Tel:………………………..Cell………………………. 

Codice Fiscale figlio/a     …………………………………………… email:..……………………...  
 
CHIEDO CHE: mio figlio/a sia ammesso/a alla frequenza dei corsi tennis e sia iscritto all’ASD TENNIS CLUB 
OSTIGLIA con la qualifica di socio UNDER per la stagione 2013-2014. Allego alla presente, certificato medico, e 
provvedo al pagamento delle quote che sono state previste. Confermo di aver letto e approvato il regolamento della scuola 
tennis e di aver costatato che i corsi si tengono in una struttura sportiva idonea e da personale qualificato. 
 

OSTIGLIA lì…………………………..                    Il genitore ………………………...……………….

 
………………………………tagliare e conservare la parte sotto, restituire la parte sopra...................................……….. 
 
CERTIFICATO MEDICO: il certificato deve essere in originale e contenere la data di emissione o scadenza; 
possiamo accettare fotocopie solo se all’atto della presentazione, viene mostrato l’originale che attesta la veridicità 
del documento. Per chi volesse effettuare la visita agonistica, deve preventivamente richiedere l’apposito modulo alla 
società. Queste norme seguono la normativa vigente e tutelano la salute dei bambini. 
Durata: dal 16 settembre 2013 al 30maggio 2014; i corsi sono sospesi durante le Festività  
Frequenza: 1 o 2 lezioni di 55 minuti alla settimana + preparazione atletica. 
Costo: l’iscrizione è comprensiva delle spese a copertura della tessera FIT, della quota assicurativa valida per tutto l’anno e 
della tessera di socio UNDER del Circolo.  
Modalità di pagamento:  
frequenza 2 lezioni a settimana 
2 quote da 215 euro ciascuna (pagamento inizio ottobre e inizio febbraio) + 1 eventuale quota di 70 euro per la preparazione 
atletica  (in questo caso 2 quote da 250,00 euro) 
frequenza 1 lezione a settimana 
2 quote da 115 euro ciascuna (pagamento inizio ottobre e inizio febbraio) + 1 eventuale quota di 70 euro per la preparazione 
atletica (in questo caso 2 quote da 150,00 euro) 
E’ possibile e auspicabile eseguire il pagamento con bonifico bancario specificando nella causale il nome e il periodo, 
poi occorre portare una copia dello stesso all’istruttore per il rilascio della ricevuta 
Banca Monte Paschi di Ostiglia – codice IBAN: IT 68 N 01030 57760 000010319222 
Detrazioni IRPEF: In base alla finanziaria 2007 è possibile detrarre il 19% dei costi sostenuti per la pratica sportiva 
dilettantistica per i bambini  per un importo pari a 210€/anno. Per questo il TC rilascia regolare ricevuta. 
Rimborso: non sono previsti rimborsi o recuperi di lezioni perse, fatto salvo la sospensione forzata del corso a causa 
malattia di minimo 4 settimane regolarmente giustificata da certificato medico e comunque tempestivamente avvisata. 
Partecipanti: i corsi sono di gruppo, sono riservati ai bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni,   prevedono un numero di iscritti 
che va da 4 a 6. Nel caso di mancata copertura del numero minimo di iscritti il corso sarà sospeso e i partecipanti inseriti in 
altri corsi. La composizione del gruppo è stabilita dal maestro in funzione delle attitudini e disponibilità.   
Iscrizione: è ritenuta valida solo dopo il pagamento della quota 
Disponibilità: il numero di corsi è limitato.  
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e sono raccolti esclusivamente per completare 
l’iscrizione al Tennis Club e alla FIT (Federazione Italiana Tennis) 
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