COGNOME
ALLIEVO… .............................................................
NOME ......................................................................

SCUOLA
TENNIS

F.I.T. FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

2019/2020
•
•

NUOVO ISCRITTO
RINNOVO

Io sottoscritto..........................................................................................................................................
chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a ..............................................................................................
nato/a il …..................................... a .......................................................................................................
residente a…..........................................................................C.A.P................................................in
via/piazza …................................................................................ tel ............................................... cell
…............................................. e-mail: .............................................................................................
orario di uscita da scuola: ...................................................................................................................
Codice Fiscale dell’allievo/a………………………………………………………………………
Codice Fiscale del genitore che usufruisce delle detrazioni fiscali…………………………………………
N.B.: Verrà tenuto conto delle vostre indicazioni compatibilmente con le esigenze organizzative della Scuola
Tennis T.C. Limonaia. Per informazioni rivolgersi al Maestro Carlo Ciulli (cell. 3356070445)

Contatti. Facebook:Scuola tennis Limonaia.
E-mail tclimonaia@gmail.com. Segreteria Circolo: 055-4493003 cell. 3713348841. Bar 055445413.

BARRARE IL CORSO A CUI CI SI ISCRIVE:

CORSO

FREQUENZA
SETTIMANALE
TENNIS

FREQUENZA
SETTIMANALE
PREP. FISICA

MENTAL
TRAINING

QUOTA
ISCRIZIONE

2 VOLTE

-

-

450,00 EURO

2 VOLTE

1 volta

-

600,00 EURO

3 VOLTE

1 VOLTA

-

780,00 EURO

AGONISTICA basic*

2 VOLTE

2 VOLTE

X

750,00 EURO

AGONISTICA standard*

3 VOLTE

3 VOLTE

950,00 EURO

AGONISTICA Full*

4VOLTE

3 volte

X
X

MINI-TENNIS
(2014/2012)

SCUOLA TENNIS
(2011-2001)

SCUOLA TENNIS PLUS
(2011-2001)*

1200,00
EURO

*Corso frequentabile solo su indicazione della Direzione Tecnica della Scuola Tennis

REGOLAMENTO
1) La Scuola Tennis T.C. Limonaia è riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T)
dal 1985. I corsi avranno inizio il 26/09/2019 e termineranno l’05/06/2020.
2) QUALITA’. Tutti i tecnici operanti nella scuola sono professionisti in possesso di qualifica F.I.T..
Per le qualità del lavoro svolto, per le strutture utilizzate, per lo staff tecnico operante, la FIT ha
riconosciuto alla nostra scuola n e l 2 0 1 9 l’alto livello di certificazione di qualità “Standard School”.
3) Q U A N D O P R E N D E R E GIORNI&ORARI. Per prendere gli orari occorre presentarsi mercoledi 25
Settembre con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'iscrizione.
4) PAGAMENTO QUOTA. Il pagamento del corso avviene s o l o in contanti o tramite assegno, no pos.
Per c oloro che pagano in unica soluzione è previsto uno sconto sulla quota, per chi preferisce
rateizzare la quota è divisibile in due rate di pari importo, la prima rata entro il 25/09/2019 la seconda
entro e non oltre il 31/01/2020. Sconto “fratelli”10%. Sconto figli di soci 10%. GLI SCONTI NON SONO
CUMULABILI. I dettagli degli sconti previsti sono scritti in apposito modulo presso il bar visibile all’iscrizione.
5) STAFF. La nostra Scuola è così formata:
Tecnico Nazionale F.I.T. Carlo Ciulli, DirettoreTecnico
Maestro Nazionale F.I.T. Leonardo Benedetti , Direttore del corso Minitennis e operante su tutti i
Livelli, Responsabile attività sociale.
Alessandro Saccenti , IS1 FIT, giocatore e capitano squadra D1.
Federica Messeri IS1 FIT.
6) CERTIFICATO. Il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica deve essere consegnato
contestualmente al pagamento e al modulo di iscrizione. Gli allievi che risultassero con certificato
scaduto o mancante non potranno prendere parte al corso fino alla regolarizzazione.
7) SINTESI PROGRAMMA DEI CORSI. Gli allievi sono suddivisi in base all'età ed al livello di gioco.
MINI-TENNIS: introduzione ludico-motorio-coordinativa al tennis, con attenzione su area tecnica.
SCUOLA TENNIS: tecnica e tattica del tennis, preparazione atletica 1 volta a settimana. Gare e tornei interni
alla Scuola. Possibilità di partecipare a gare non agonistiche F.I.T.
AGONISTICA basic: tecnica e tattica del tennis orientata all'agonismo. Preparazione atletica
bisettimanale. Consigliato integrare con partecipazione a tornei individuali.
Gli atleti migliori per impegno e risultati potranno essere selezionati per le competizioni a squadre.
AGONISTICA Standard/Full: tecnica, tattica, s t r a t e g i a d e l t e n n i s . Preparazione fisica con frequenza
allenante. Necessita integrare con partecipazione a tornei individuali. Gli atleti migliori per risultato e impegno
sono selezionati per l e squadre del circolo.
Nel periodo in cui non sono presenti le coperture, le lezioni non svolte causa maltempo non saranno recuperate.
L’iscrizione alla Scuola Tennis NON dà titolo o diritto per essere convocati nelle rappresentative a squadre.
8) Gli allievi della Scuola devono presentarsi in orario alle lezioni ed in tenuta sportiva. Essi
devono tenere un comportamento rispettoso nei confronti delle persone, delle attrezzature e
della struttura, in caso contrario il Direttivo del Circolo valuterà i provvedimenti necessari.
9) I genitori devono presentarsi puntualmente per il ritiro dell'allievo alla fine della lezione
ed avvisare in caso di ritardo. I tecnici tennis ed il preparatore fisico non sono tenuti a trattenere
l’allievo in custodia in assenza del genitore.
Il T.C. Limonaia ed i suoi collaboratori non sono responsabili per quanto concerne accadimenti occorsi fuori
dall'orario di frequenza dei corsi.
10) A causa di inizio lavori di ampliamento strutture la preparazione atletica si
svolgerà all’aperto, nei palloni o nell’ufficio Direzione del circolo.
Dichiaro inoltre, ai sensi dell'Art. 10 della L. 675/96 (legge sulla privacy) di essere informato riguardo al fatto che:
a) i dati di mio/a figlio/a sono raccolti e conservati per gli adempimenti connessi all'attività del circolo;
b) detti dati verranno trattati con la massima riservatezza e verranno comunicati esclusivamente nell'ambito dei diversi
settori dell'ARCI, UISP, e FIT per finalità interne, con l'esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a soggetti terzi se
non con il mio espresso consenso come prescritto dall'Art. 20 del comma 1 lett. A della legge;
c) in relazione al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a posso esercitare i diritto di cui all'Art. 13 della legge.
d) Autorizzo a pubblicare sul sito internet www.tclimonaia.it e sulla pagina Facebook Scuola Tennis Limonaia immagini
riguardanti mio/a figlio/a impegnato/a nelle attività sportive e sociali.
FIRMA DEL GENITORE …......................................................................................................................................

