
presento domanda presso il Circolo della Stampa Sporting A.S.D. per mio figlio/a

cognome nome

cittadinanza numero tessera FIT

indirizzo

 MAMMA

PAPA'

partecipante

MAMMA PAPA' partecipante altro

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

L MA ME G V

data

nota bene

(mattina o pomeriggio)

INTENSIVA

 (25€ per associati/iscritti Scuola Tennis dal 30/1)

35€ a seduta

BASE
90' Tennis + 90' prep. Atletica

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE SUMMER SPORTING 2023

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.
Corso G. Agnelli 45 - 10134 - Torino - Tel 011 3245411

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

io sottoscritto                                                                                                                 
(in caso di minore)

data di nascita
luogo di nascita gg mm aa

codice fiscale

da
ti 

pa
rt

ec
ip

an
te

21 - 25 AGOSTO

vedi Condizioni Generali, Consenso Dati Personali e Trattamento Foto e Video sul retro >>>>

firma

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

19 - 23 GIUGNO

26 - 30 GIUGNO

3 - 7 LUGLIO

10 - 14 LUGLIO

17 - 21 LUGLIO

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

24 - 28 LUGLIO

31 - 4 AGOSTO

(50€ per associati/iscritti Scuola Tennis dal 30/1)

60€ a giornata

180' Tennis + 180' prep. Atletica
(mattino + pomeriggio)

indirizzi 
email

Perfezionamento - Specializzazione

La domanda compilata per intero (fronte + retro)  va accompagnata - qualora non già in nostro possesso - dalla Privacy FIT (per i mai tesserati) e da un 
certificato medio per attività sportiva almeno non-agonistica.

Le richieste di iscrizione sono da presentare non oltre il giovedì antecedente la settimana scelta.

FORMULA

28 - 1 SETTEMBRE

4 - 8 SETTEMBRE

11 - 15 SETTEMBRE

18 - 22 SETTEMBRE

SETTIMANE

recapiti 
telefonici

12 - 16 GIUGNO

cognome nome

obbligatorio per i non iscritti alla Scuola Tennis

FREQUENZA note / desiderata                                                                        
(specificare disponibilità mattina e/o pomeriggio)

cap città



CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. 
corso G. Agnelli 45 Torino – tel. 011 3245411 – www.sporting.to.it - email scuolatennis@sporting.to.it - www.facebook.com/sportingtorino 

 
 

STAGIONE 2022 – 2023 
CONDIZIONI GENERALI SUMMER SPORTING 2023 – Perfezionamento / Specializzazione 

 
 

1 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE 
Le richieste di iscrizione, presentate di persona o via email a scuolatennis@sporting.to.it., per essere accettate devono pervenire attraverso il MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE allegando tutta 
la documentazione necessaria che può essere richiesta in segreteria oppure scaricata dal sito www.sporting.to.it. Una volta accettata l’iscrizione sarà possibile comunicare in corsa aggiunte e 
cancellazioni sempre tramite canale email a scuolatennis@sporting.to.it. Per ogni settimana la chiusura delle iscrizioni è fissata al giovedì antecedente. 
 

2 -  PERIODO DI ATTIVITA’ 
Il “Summer Sporting 2023 – Perfezionamento / Specializzazione” copre il periodo dal 12 giugno al 22 settembre (vedi prospetto sul fronte). Gli orari ed i giorni di frequenza seguiranno la scelta 
concordata con i Maestri. 
 

3 – CONFERMA ISCRIZIONE E ORARI 
Gli orari delle lezioni verranno pubblicati sul sito del Circolo entro le ore 18 della DOMENICA antecedente la settimana scelta. 
 

4 – PAGAMENTI E QUOTE 
I pagamenti possono essere effettuati a partire dal pomeriggio del giorno successivo di lezione e non oltre il termine della settimana successiva. La quota ridotta (vedi fronte) è applicata agli associati 
al circolo e agli iscritti alla scuola tennis 2022/23 entro il mese di gennaio. Per i versamenti tramite bonifico l’ IBAN è IT 77 H 05387 01009 000042184993 -– BPER BANCA - intestato a: CIRCOLO 
DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. Nella causale indicare sempre il cognome e nome dell’allievo. 
 

5 – CERTIFICATO MEDICO E VISITA DI IDONEITA’ 
Al momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO presentare il certificato medico di idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) che sia valido fino al termine dell’ultima settimana scelta. Le 
certificazioni non agonistiche vengono accettate se rilasciate dal pediatra/medico di base o da un medico specialista in medicina dello sport. 
 

6 – TESSERAMENTO FIT 
Nella quota di iscrizione non è compreso il tesseramento obbligatorio alla Federazione Italiana Tennis. Il costo del tesseramento sarà a carico dell’allievo nella misura determinata dalla F.I.T. per 
l’annualità di riferimento. 
 

7 – DISDETTE 
Eventuali disdette comunicate entro le ore 18 del giorno precedente non verranno conteggiate. Eventuali disdette comunicate dopo le ore 18 del giorno precedente saranno conteggiate al 50%. 
Eventuali disdette comunicate il giorno stesso di lezione saranno conteggiate per intero.   
Ogni tipo di disdetta è da comunicare esclusivamente via email a scuolatennis@sporting.to.it. 
 

8 - ACCESSO AL CIRCOLO 
L’ammissione al Summer Sporting 2023 dà diritto all’accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente nei giorni ed orari definiti dai maestri e secondo le condizioni di cui all’art. 11 del 
Regolamento Generale e Speciale del Circolo Stampa Sporting che l’iscritto è tenuto a conoscere e rispettare. Copia del Regolamento può essere richiesta in segreteria oppure può essere scaricata 
dal sito www.sporting.to.it.  
 
 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
  
 
Per accettazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti clausole: 1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE, 3) CONFERMA ISCRIZIONE E ORARI, 4) PAGAMENTI E QUOTE, 7) DISDETTE e 8) ACCESSO AL CIRCOLO 
 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  

 
 

 
PRESA VISIONE E ULTERIORI CONSENSI DELL’INTERESSATO 

 
 
Ai    sensi    del    Reg.    (UE)2016/679,    io sottoscritto/a   _________________________________________________________   in        qualità     di     [1]     soggetto     interessato    e/o   [2]     titolare     della    responsabilità     genitoriale     di  
 
_____________________________________________________    prendo   atto   dell’informativa   di  cui  sopra  e   dei   diritti dell’interessato. In particolare, relativa al trattamento dei miei dati, mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE ed 
 
eventualmente al di fuori, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, dei dati personali richiesti per l’esecuzione dei servizi e delle prestazioni professionali necessarie a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi,  
  
Inoltre 
  
A Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei dati anagrafici dei miei dati all’interno della Banca Dati ASSOCIATI CDS SPORTING ASD per le sole finalità e nei limiti descritti all’interno del GDPR aziendale. 
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
B Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati all’interno della banca dati IMMAGINI/VIDEO affinché tali contenuti possano essere utilizzati e/o pubblicati in fotografie e/o come contenuti di social  

network e/o sul sito riferito alla struttura ricettiva, per le sole finalità e nei limiti previsti all’interno di GDPR aziendale.  
 

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
C Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati e delle informazioni all’interno della Banca Dati TESSERAMENTI per le sole finalità e nei limiti descritti all’interno del GDPR aziendale. 

 
Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

  
D Autorizzo   Non autorizzo  il trattamento dei miei dati anagrafici e di contatto degli Associati all’interno della Banca Dati COMUNICAZIONI per le sole finalità e nei limiti previsti all’interno di GDPR aziendale. 
 
 Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 
 
 

Pertanto, conferisco: 
 
indirizzo e-mail: _________________________________________________________  numero di cellulare: _________________________ 
 
  

Torino, data  ____________________  Firma ________________________________________  
 

 
 
 
Il titolare del trattamento è: Circolo della Stampa Sporting ASD 
La sede è in Corso Agnelli 45 - 10134 Torino 
I recapiti sono: telefono 011 324 5411 e-mail scuolatennis@sporting.to.it 
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 


