CORSI INTENSIVI DI TENNIS 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________________________

residente in via

________________________________________________

NPA

__________

Indirizzo e-mail

____________________________________________________________________________

Cellulare madre

______________________

n.

___________

località __________________________

Cellulare padre __________________________

chiede di iscrivere il/la figlio/a
Nome

______________________

Cognome __________________________

Data di nascita

______________________

Nazionalità __________________________

al/ai seguente/i corsi intensivi di tennis presso il TC Lugano 1903
Corso
Inizio
Fine

Corso intensivo di tennis
Formula A
Corso intensivo di tennis
Formula B

1
19/06
23/06

2
26/06
30/06

3
03/07
07/07

Tennis (Formula A)

125.—

Tennis (Formula B)

220.—

Livello di gioco (tennis):

 principiante

Successive iscrizioni

Maltempo
Festività
Rimborsi
Assicurazione

6
24/07
28/07

7
31/07
04/08

8
07/08
11/08

9
14/08
18/08

2 ore/giorno

(deduzione del 10% ai soci o sconto fratelli)

Gruppi

5
17/07
21/07

1 ora/giorno

Prezzi per una settimana:

Orari

4
10/07
14/07

 campetto

 3/4 campo

 fondo campo

Il mattino tra le 10:00 e le 12:15
Il pomeriggio tra le 16:30 e le 18:30
I gruppi sono formati in base all’età e al livello di gioco.
Numero minimo di partecipanti: 3
Le conferme delle iscrizioni ai corsi successivi a quello di partecipazione dovranno avvenire entro il mercoledì della settimana
precedente quella che si vuole frequentare, tramite il pagamento della quota settimanale e solo se vi sono posti disponibili e/o se il
numero minimo di partecipanti è stato raggiunto.
In caso di pioggia l’ora persa sarà recuperata durante il week-end.
I corsi si svolgono anche durante i giorni festivi.
Salvo casi di forza maggiore (infortunio, malattia con certificato medico) nessun rimborso sarà corrisposto in caso di interruzione del
corso o di parziale mancata frequenza da parte dell’allievo.
L’assicurazione infortuni è a carico del/della partecipante.

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione di quanto scritto sopra.

Data:

_____________

Firma del detentore dell’autorità parentale:

___________________________________
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