DOMANDA D'ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2020
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………..
RICHIEDE CHE:
mio figlio/a……………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………….……………..il…………………..…………
residente in via ………...............………………… città…………....…… prov.……………………..
C.A.P………………………
recapiti telefonici
……………………………………………………………………………………………………………
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………….....

Venga iscritto al Camp Estivo della scuola tennis del Circolo Tennis Grignano A.S.D.
Il sottoscritto dichiara di aver letto integralmente gli allegati alla presente domanda: Regolamento dei corsi collettivi estivi e Regolamento Economico, accettandone espressamente gli articoli.
Data…………………………

Firma per accettazione.......................................................

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/03 per la tutela della privacy.
Firma per accettazione .......................................................

REGOLAMENTO DEI CORSI COLLETTIVI ESTIVI

1. I camp di tennis avranno inizio il 29 giugno e termineranno il 31 luglio 2020.
2. I corsi si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo il programma definitivo che verrà adattato in
base al numero effettivo di partecipanti.
3. La quota di iscrizione va pagata per intero entro il venerdì 26 Giugno.
4. In caso di maltempo i corsi si svolgeranno all’interno della tensostruttura e/o verranno proposti
giochi ed attività alternative. Non sono previsti rimborsi di alcun genere.
5. L’assenza dalle lezioni, qualunque ne sia la causa, non dipendente dalla Direzione, non da diritto a recupero.
6. Chiunque si renda responsabile di danni alle strutture o alle attrezzature è tenuto al risarcimento
degli stessi.
7. La Direzione non risponde di eventuali ammanchi o dimenticanze di oggetti o indumenti verificatesi nei locali del circolo.
8. L’accesso alle strutture e l’uso delle attrezzature è consentito solo agli allievi che devono svolgere le lezioni con la presenza di almeno uno degli istruttori. La scuola non risponde per qualsiasi
incidente verificatosi per l’inosservanza del presente articolo o per l’inosservanza di quanto disposto dai maestri durante le lezioni.
9. Tutti gli allievi sono tenuti a presentare un certificato medico (da consegnare il giorno della prima lezione) che attesti l’idoneità alla pratica sportiva.

REGOLAMENTO ECONOMICO

L’iscrizione al centro estivo viene ritenuta valida dal momento in cui viene consegnato a
mano o spedito via mail, il presente MODULO D’ISCRIZIONE con allegato una copia dell’avvenuto
pagamento.
A tutti gli iscritti alla Scuola Tennis GRIGNANO 2019-20 verrà applicato uno sconto pari all'importo
del costo Iva.
Per quanto riguarda la forma di pagamento, la stessa potrà realizzarsi attraverso:
BONIFICO BANCARIO: IBAN C/C: IT40 L088 7702 2000 0000 0345469
intestazione: CIRCOLO TENNIS GRIGNANO A.S.D.
NB: Nella causale del versamento va specificato il nome e cognome dell’allievo
ASSEGNO O CONTANTI:
al momento del pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta.

CAUSE DI ESTINZIONE DELL’ISCRIZIONE
(Infortuni, ecc. ...)
Se per circostanze di forza maggiore, che dovranno essere valutate come tali, l’allievo dovesse abbandonare il programma senza averlo concluso, la direzione della scuola non rimborserà
economicamente lo stesso, ma il periodo perso potrà essere recuperato in una delle settimane successive.

L’ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA DI CENTRO ESTIVO COSTA 120 EURO + IVA ( 146,40
EURO) E COMPRENDE:
– corso di tennis con maestri federali
– attività ludiche e di propedeutica al tennis con animatori e/o istruttori;
– merenda
– iscrizione ai tornei interni organizzati dai maestri e premio/ricordo per tutti;
– assicurazione infortuni

Prima settimana (29/06-03/07)
Seconda settimana (06/07-10/07)
Terza settimana (13/07-17/07)
Quarta settimana (20/07-24/07)
Quinta settimana (27/07-31/07)

TOTALE EURO:...........................................

