
15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 16:30 15:00 - 16:30

16:30 - 17:30 16:30 - 17:30 16:30 - 17:30 16:30 - 17:30 16:30 - 17:30

17:30 - 18:30 17:30 - 18:30 17:30 - 18:30 17:30 - 18:30 17:30 - 18:30

18:30 - 19:30 18:30 - 19:30 18:30 - 19:30 18:30 - 19:30 18:30 - 19:30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

PRINCIPIANTI

1 Lezione settimanale da 1h

2 Lezione settimanale da 1h

2 Lezioni settimanale da 1h1/2

3 Lezioni settimanale da 1h1/2

SCUOLA TENNIS 2022/2023 MANIAGO 
DOMANDA DI ISCRIZIONE

dati GENITORE

dati ALLIEVO

PERFEZIONAMENTO

1 Lezione settimanale da 1h

2 Lezioni settimanale da 1h

3 Lezioni settimanale da 1h

Nome del genitore

e-mail (stampatello)

Tel. Cel. genitore

Nome allievo

Tel. Cel. Allievo (facoltativo)

Data di nascita allievo

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Maniago.  Via Marco Polo 2 - 33085 MANIAGO- PN.       Tel.0427 700435   email 

info@tcmaniago.it   website: www.tcmaniago.it

Luogo di nascita allievo

Residente a

CAP

VIA

3 Lezioni settimanale da 1h

SELEZIONARE LE PREFERENZE DESIDERATE  

Selezionare almeno due giornate e due orari per giornata, dando la massima disponibilità per permettere di fare gruppi 

omogenei per età e capacità

1 Lezione settimanale da 1h1/2

AGONISTICA



1. La scuola tennis ha inizio il giorno 04 ottobre 2021 e termina il giorno 30 giugno 2022

2. Sono ammessi alla scuola tennis ragazzi e ragazze dai 6 ai 19 anni. I ragazzi/e ragazze saranno

suddivisi in gruppi in base al loro livello di gioco e di età

3. La scuola tennis prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni di tennis.

Costi

3 Lezioni settimanale

4. La frequenza del corso è annuale e il pagamento della quota deve avvenire entro il 10 del mese

tramite bonifico bancario (IT58X0880564890008008900824) inserendo nome e mese del pagamento

Le quote non potranno essere decurtate per malattia o per altri motivi personali. Richieste diverse da

quanto sopra specificato verranno considerate caso per caso. . Il calendario delle lezioni seguirà quello

si basa sulla media della 4 settimane mensili indipendentemente dal numero di giorni e dal numero di

lezioni svolte nel mese.

5. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota associativa di € 30 che comprende:

a. Assicurazione

b. Tessera FIT non agonistica

c. Associazione al TC Maniago

6. Una volta stabilito l’impegno e la frequenza delle lezioni ciò s’intenderà per la durata dell’intero

anno di frequenza, per ovvi motivi organizzativi.

7. Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare il maestro in caso di assenza.

8. Documenti richiesti: certificato d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica oppure per gli agonisti

certificato d’idoneità sportiva agonistica.

9. Abbigliamento e attrezzatura: ragazzi dovranno presentarsi alle lezioni con idoneo abbigliamento

tennistico, per chi ne sarà sprovvisto inizialmente potrà utilizzare le racchette della scuola Tennis

Si dichiara di aver preso visione del presente regolamento

FIRMA _______________________________________

FIRMA _______________________________________

43 Euro mensili

73 euro mensili

98 euro mensili

scolastico.  Le pause natalizie, di carnevale e pasquali non verranno recuperate. Il calcolo della retta 

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte del Tennis Club Maniago a Società che offrono servizi e prodotti che possono 

interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Circolo, attuate 

mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:

DA’ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Maniago.  Via Marco Polo 2 - 33085 MANIAGO- PN.       Tel.0427 700435   email 

info@tcmaniago.it   website: www.tcmaniago.it

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS 2022/2023

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/03 MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                           In 

relazione all'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n° 196, acquisite le informazioni di cui al menzionato articolo 10 e 

con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti dal Tennis Club Maniago, il richiedente*: per quanto riguarda il trattamento 

dei suoi dati da parte del Tennis Club Maniago per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Circolo, 

attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:

DA’ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

10. Sconto famiglia: l’iscrizione di due o più figli garantirà uno sconto del 10% sulla retta mensile

1 Lezione settimanale 

2 Lezione settimanale

1h1/2 lezione

58 Euro mensili

98 euro mensili

139 euro mensili

1h lezione


