CORSI di TENNIS collettivi per adulti
dal 19 settembre al 16 dicembre

Le lezioni durano 55', per dare il tempo di organizzare l'entrata e l'uscita dei giocatori presenti nelle ore adiacenti alle
ore di lezione. Nessuna persona al di fuori dello staff e dei corsisti può assistere alle ore di lezione (tranne per
autorizzazione da parte dello staff dell'associazione). Ogni gruppo, ovvero ogni classe, è formato da 4 persone.
(Per chi non può partecipare allalezione non è possibile alcun recupero svolgendosi regolarmente la lezione e nessun
diritto ad alcun rimborso potrà essere esercitato). Per motivi assicurativi e fiscali tutti i partecipanti devono

essere Tesserati alla A.S.D. Tennis Desio per l'anno 2022 ed avere il certificato medico valido. In caso di
recesso dal corso, il corsista è tenuto a pagare per intero la somma pattuita. (salvo che si trovi un sostituto che
prenda il suo posto ed accetti le condizioni riportate). Con un preavviso di almeno 48 ore prima, al numero di telefono
3349897502, se esiste la possibilità, in caso di altre assenze comunicate per tempo da parte di altri partecipanti,
potrebbero essere possibili eventuali recuperi, e solo in caso di livelli addestrativi simili. Il corso ha una durata così
come descritto dal programma calendario, con un'ora settimanale dalle date indicate per ogni corso. In caso di
impedimento del Maestro o di chiusura non prevista del centro, oppure di lezioni che non si svolgono perché in
giorni festivi, verranno recuperate in giorni che saranno comunicati in seguito.

CORSI COLLETTIVI dal 19 settembre al 16 dicembre 2022
n. 13 lezioni monosettimanali - importo € 200,00
Di seguito indica i giorni e gli orari in cui sei disponibile - indicaci la tua massima disponibilità

Lunedì

19:30/20:30

20:30/21:30

21:30/22:30

Martedì

19:30/20:30

20:30/21:30

21:30/22:30

Mercoledì

19:30/20:30

20:30/21:30

21:30/22:30

Giovedì

19:30/20:30

20:30/21:30

21:30/22:30

Venerdì

19:30/20:30

20:30/21:30

Per poter organizzare le classi, indicare con una X la Vostra massima disponibilità di giorni e fasce orarie.
Questo ci consentirà, di poter soddisfare al meglio ed organizzare i livelli dei gruppi per capacità e obiettivi.
Il presente modulo va compilato e firmato in tutte le sue parti entro il 09/09/2022 ed inviato via mail a
info@tennisdesio.it accompagnato dalla quota di iscrizione di € 100,00 da inviare via bonifico bancario a :
A.S.D. TENNIS DESIO - IBAN : IT 24 P 05034 33990 000000060274 - Il saldo di € 100,00 va effettuato entro e
non oltre il 31/10/2022
Il sottoscritto Cognome e Nome ........................................................................................................................
Cell……………………......…..................…………... Email …….................................………………………………………………....
Tesserato per l'anno 2022 alla ASD Tennis Desio, chiede di iscriversi al corso serale in oggetto che inizierà in
settembre 2022. Con la presente dichiara altresì di aver preso visione delle condizioni e del regolamento
generale dei corsi e di accettarlo, e dichiara altresì che in caso di assenza non potrà recuperare l'ora e di
pagare l'intera quota del corso. Inoltre dichiara che in caso di recesso dal corso indipendentemente dalle
lezioni effettuate dovrà pagare per intero il corso.
Firma in fede ................................................................................

ASD

TENNIS DESIO

