
n

LA DOCUMENTAZIONE PUO' ESSERE INVIATA VIA EMAIL (ESCLUSIVAMENTE A scuolatennis@sporting.to.it)

FREQUENZA

*i documenti 1, 2, e 3 sono reperibili su www.sporting.to.it

ORARI

1 - Modulo Richiesta Iscrizione*

4 - Certificato Medico per attività sportiva (non agonistica o agonistica) con validità a tutto l'ultimo giorno di lezione

3 - Consenso al Trattamento Dati Personali Federazione Italiana Tennis*

- le richieste di iscrizione sono da presentare non oltre il giovedì antecedente la settimana scelta

- non sono previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità del circolo

BASKET

CALCIO

PALLAVOLO

PISCINA

- pagamenti: bonifico: IT 77 H 05387 01009 000042184993 - CIRCOLO DELLA  STAMPA SPORTING A.S.D. - BPER BANCA

DOCUMENTI INDISPENSABILI DA ALLEGARE PER L'ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE (qualora non già presentati)

dal lunedi al venerdi - da 1 a 5 giorni settimanali

settimane dal 13/6

CIRCOLO della STAMPA - SPORTING ASD - corso G. AGNELLI 45 - TORINO

STAGES 

 €13 per nuovi iscritti

50 min Tennis

50 minuti Tennis + 
50 Preparazione Atletica

5/6 anni
COSTI   
(per lezione)

TENNIS e attività sportive (comprensivo di pranzo e merenda)

formula TUTTO IL GIORNO

ETA' annate dal 2010 al 2017 comprese

ALTRE ATTIVITA'

dai 7 anni

www.sporting.to.it - scuolatennis@sporting.to.it

NOTA BENE:

 - per Summer Tennis Week per gli associati al Circolo e iscritti alla Scuola Tennis priorità nella richiesta di iscrizione fino al 15 maggio

HIT BALL

dal lunedì al venerdì

ORARIO 8.30 - 18.00

50 min in gruppo di 5/6 allievi per Maestro

COSTI                           
(per settimana)

 iscritti alla Scuola Tennis da almeno il 31/1

per associati o
€ 150

ATTIVITA'
a cura di Maestri FIT

pubblicati sul sito (pag. Tennis/Tennis School/Orari) dalle ore 14 del sabato

5/6 anniTENNIS
a cura di Maestri FIT

TENNIS TAVOLO

- gli orari delle lezioni possono subire variazioni da una settimana all'altra (verificare sul sito per ogni settimana)

per nuovi iscritti €190

GRUPPI 4/5 Allievi per Maestro

dai 7 anni
€15 per associati/iscritti alla scuola Tennis dal 31/1

 €20 per nuovi iscritti

- gli orari delle lezioni saranno pubblicate sul sito (pagina Tennis/Tennis School/Orari ) per le ore 14 del sabato antecedente

dal 13/6 al 29/7 e dal 5/9 al 9/9 dal 13/6 al 5/8 e dal 29/8 al 23/9

 - per Summer Tennis Week iscrizioni accolte previo pagamento e fino ad esaurimanto posti (32 per settimana)

2 - Condizioni Generali e Consenso Dati Personali e al Trattamento Foto e Video*

- tesseramento annuale FIT obbligatorio per tutti gli iscritti (costo 13-19€)

- venerdì 24 giugno (San Giovanni) lezioni regolari

Tutte le attività saranno svolte al Circolo

SUMMER TENNIS WEEK

€10 per associati/iscritti alla scuola Tennis dal 31/1

MINITENNIS AVVIAMENTO PRE-PERFEZIONAMENTO

ETA' a partire dai 5 anni

FREQUENZA

formula STAGES (solo Tennis + preparazione Atletica)


