ADU
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ADULTI DELLA SCUOLA FEDERALE DEL CIRCOLO TENNIS TRENTO
Il sottoscritto/a ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
nato/a il …………………………………………..………… a ………………………………………………………………………….…………………
C.f. n……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in via ………………………………….………………………………………..…………………. numero …………………………….
Città ………………………………………………………………………………………………………………… cap ……………………..……..……
Età……………………………………………………………………………………………………………………
Eventuale classifica FIT………………………………………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………
n. di cellulare……………………………..………………………………………………………………………
chiede di essere iscritto al corso adulti della scuola tennis del Circolo Tennis Trento.

Pacchetto

Scelta Numero di
settimana

lezioni

a

10 lezioni da ottobre a dicembre
10 lezioni da gennaio a marzo
10 lezioni da marzo a maggio
altro
altro

Si prega di barrare indicare con una “x” all’interno della colonna “scelta” la propria scelta e di indicare
altresì il numero di lezioni a settimana cui si intende partecipare.
Si allega alla domanda il certificato medico di idoneità alla pratica ginnico sportiva e, nel contempo, con la
presente dichiarazione liberatoria, si dichiara di sollevare il Circolo Tennis Trento da qualsiasi responsabilità
per infortuni o incidenti che dovessero accadere durante la frequentazione delle lezioni.
Attraverso la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza il trattamento dei dati personali, autorizzando
espressamente la pubblicazione del nominativo sul sito internet del Circolo Tennis Trento, oltre che presso
la bacheca del Circolo Tennis Trento, al fine di poter comunicare gli orari ed i gruppi di lezione. Il
trattamento risulta in ogni caso necessario ai fini della valida fornitura del servizio di insegnamento
richiesto. L’eventuale intervenuta revoca del consenso comporterà l’impossibilità di proseguire nel servizio
di insegnamento richiesto, ferma restando in tal caso la legittimità del trattamento sin a quel momento
effettuato.
1

Tempistiche e modalità di pagamento:
Al momento dell’iscrizione ed in ogni caso al più tardi entro la seconda lezione, dovrà essere versata la
quota per intero per chi fa una volta in settimana, negli altri casi una somma pari ad 1/2 della quota
concordata.
La seconda rata, pari ad 1/2 della quota concordata, andrà versata entro alla metà delle lezioni.
In caso di ritiro sussisterà comunque l’obbligo di versare per intero la quota concordata al momento
dell’iscrizione attraverso la compilazione e sottoscrizione del presente modulo.
In caso di mancato o ritardato pagamento della quota concordata (o anche solo di una parte di essa,
secondo le scadenze previste dal presente modulo), il Circolo Tennis Trento, a suo insindacabile giudizio,
avrà la facoltà di sospendere le lezioni fino all’intervenuto pagamento.
I versamenti andranno effettuati sul conto corrente bancario della ASD Nikma Tennis, presso le seguenti
coordinate bancarie: IBAN IT 25 P 08304 01807 000007335270
Non si accettano pagamenti in contanti.

Firma per accettazione
…………………………………
Il sottoscrittore dichiara di aver letto e di approvare specificamente la clausola relativa alle tempistiche e
modalità di pagamento nonché di aver letto, compreso ed accettato le modalità, le tempistiche e le
condizioni di erogazione del servizio.
Firma per accettazione
…………………………………

Indicazioni sulla disponibilità di orario1:
giorni e disponibilità di orario
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

Il Circolo Tennis Trento non garantisce che le indicazioni date al momento dell’iscrizione in termini di disponibilità di
giorni e orari saranno soddisfatte.

2

