A.S.D. TENNIS DESIO

Tennis School 2018/2019
Corsi scuola tennis bisettimanali
Obiettivi di educazione sportiva e alla attività
didattica
MINI TENNIS - Delfino
nati nel : 2012 e 2013
bisettimanale - annuale
max 8 allievi in campo

€ 494,00

MIDI TENNIS - Cerbiatto
nati dal 2009 al 2011
bisettimanale - annuale
max 4 allievi in campo
PROMO TENNIS - Coccodrillo
nati nel 2007 e 2008
bisettimanale - annuale
max 4 allievi in campo

SPECIALIZZAZIONE *
nati dal 2001 al 2009
trisettimanale - annuale
max 4 allievi in campo

€ 1.422,00

€ 646,00

SCUOLA AGONISTICA*
nati dal 2001 e 2008
plus settimanale - annuale
max 3 allievi in campo

€ 1.944,00

€ 684,00

AGONISTICA PLUS*
nati dal 2001 al 2006
plus settimanale - annuale
max 2 allievi in campo

€ 2.934,00

Corso standard scuola tennis
Obiett. sportivi didattici ed introd. alla att. agonistica
SCUOLA TENNIS Standard
nati dal 2001 al 2006
bisettimanale - annuale
max 4 allievi in campo

Corso agonistica con obbligo di tessera agonistica
FIT. Programmazione ed obiettivi agonistici.
Preparazione fisica inclusa

€ 817,00

Preparazione fisica
Corso complementare dal
24/09/2018 al 24/05/2019

€ 450,00
due volte alla
settimana

Corsi di tennis 2018/2019
Corsi di avviamento alla pratica sportiva
Corsi di avvicinamento al tennis
Obiettivi di educazione sportiva e di promozione alla attività didattica
DISCOVERY TENNIS
nati dal 2008 al 2015
monosettimanale - 12 lezioni
max 8 allievi in campo

€ 120,00

MINI TENNIS
nati nel : 2012 e 2013
monosettimanale - annuale
max 8 allievi in campo

TENNIS YOUNG
nati dal 1996 al 2007
monosettimanale - annuale
max 6 allievi in campo

€ 550,00

MIDI TENNIS
nati dal 2008 al 2011
monosettimanale - annuale
max 6 allievi in campo

€ 380,00

€ 530,00

Preparazione fisica
Corso di avviamento dal
24/09/2018 al 24/05/2019

€ 330,00
una volta alla
settimana

334-9897502
334-9897502
info@tennisdesio.it
www.tennisdesio.it

Corso di avviamento dal
24/09/2018 al 24/05/2019

€ 450,00
due volte alla
settimana

A.S.D. TENNIS DESIO

Tennis School e Corsi di tennis 2018/2019
MODULO ISCRIZIONE CON AGEVOLAZIONE DELLA PRE-ISCRIZIONE
Il presente modulo va compilato e firmato in tutte le sue parti, consegnato in segreteria accompagnato dalla
quota di iscrizione di € 100,00.

Il sottoscritto .................................................................. genitore di ................................................................
anno di nascita ........................ Cell........................................ email.................................................................
Social network - [ ] facebook [ ] twitter [ ] altro....................... Nickname ...................................................
Chiede di iscrivere il proprio figlio/a alla A.S.D. Tennis Desio per l’anno 2018/2019. Con la presente
sono consapevole che il costo del tesseramento e a carico dell’allievo ed è escluso dalla quota della
scuola. Per la tipologia del corso scelto segna con una X nelle tipologie di corsi riportati in tabella e
indicalo nella casella di testo sottostante :
Tipologia
del corso
...................................

Riservato ai
nati tra il

Frequenza e modalità di
svolgimento numero di allievi

Importo

........................................

.....................................................................

............................................

Ai sensi del D.LGS 196/2003 accetto che ASD Tennis Desio tratti i miei dati per gli usi consentiti dalla
legge. In caso di ritiro o sospensione dalla Superschool e dai corsi di tennis, il sottoscrittore deve
corrispondere l’intera quota annuale. Il pagamento dilazionato è consentito solo previa autorizzazione
da parte della dirigenza della A.S.D. Tennis Desio.

Data iscrizione ................................... In fede il genitore ..................................................................................

Per chi fosse interessato alla CERTIFICAZIONE delle ricevute di avvenuto pagamento spese di
iscrizione e/o tesseramento attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18
anni (non ancora maggiorenni), somma detraibili ai sensi di legge (finanziaria 2007) ex articolo 15,
comma 1, letterai-quinquies T.U.I.R. D.P.R. 917/86, è pregato di compilare i campi sottostanti della
persona fisica che ha in carico il minore :
Nome..................................................................Cognome...................................................................................
C.F. ...............................................................................

334-9897502
334-9897502
info@tennisdesio.it
www.tennisdesio.it

