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

info generali Scuola Tennis 2021/2022
MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le richieste di iscrizione vanno inoltrate obbligatoriamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA
ISCRIZIONE corredato di tutta la documentazione richiesta. E’ necessaria una breve prova pratica per chi non ha frequentato i corsi
l’anno passato e per chi, pur avendo frequentato, ritiene di aver fatto notevoli progressi nel periodo estivo. Le prove pratiche vanno
prenotate inviando messaggio whatsapp al numero 339 625 8010 a partire dal 6 settembre.
CONFERMA ISCRIZIONE e ORARI L’accettazione delle iscrizioni e i relativi orari delle richieste pervenute entro il GIOVEDI’
antecedente l’inizio del corso verranno pubblicati sul sito del Circolo entro le ore 18 della DOMENICA antecedente l’inizio del corso.
DATE Inizio: LUNEDI’ 27/9/21 per Scuola Base e Avanzata – LUNEDI’ 11/10/21 per corsi Adulti e Agonistica Over 18.
Termine: SABATO 11/6/22 per Scuola Base e Over 18 – SABATO 2/7/22 per Specializzazione - SABATO 6/8/22 per Gruppo Tecnico.
FESTIVITA’ L’attività didattica sarà sospesa nei seguenti giorni: 1 novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata),
24 dicembre/9 gennaio (Natale e Epifania), 14/19 aprile (Pasqua), 25 aprile (Liberazione) e 2 giugno (Repubblica).
*per corso Gruppo Tecnico allenamenti confermati 27, 28, 29 e 30 dicembre – 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio – 14, 15, 16 e 25 aprile – 2 giugno

PAGAMENTO QUOTE I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico intestato a:
CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. – BPER BANCA - IBAN IT 77 H 05387 01009 000042184993.
Nella causale indicare sempre il cognome e nome dell’allievo.
In caso di fratelli con almeno un genitore associato sconto del 10% sulla quota inferiore, applicato sull’ ultima rata.
Per gli iscritti ai corsi di Scuola Avanzata sconto del 5% per pagamenti in un’unica soluzione alla scadenza della prima rata.
KIT OMAGGIO In omaggio agli iscritti (al pagamento della 1^ rata) un kit tecnico Mizuno.
ACCESSO AL CIRCOLO L’ammissione alla Scuola Tennis dà diritto all’accesso al Circolo in qualità di Socio Allievo Junior solamente
nei giorni e orari definiti dai maestri.
ASSICURAZIONE INFORTUNI Per tutti gli iscritti è prevista un’assicurazione contro gli infortuni.
TESSERAMENTO FIT Nella quota di iscrizione non è compreso il tesseramento OBBLIGATORIO alla Federazione Italiana Tennis.
CERTIFICATO MEDICO All’atto dell’iscrizione è OBBLIGATORIO presentare un certificato medico di idoneità sportiva almeno non
agonistica. Per gli iscritti ai corsi di Scuola Avanzata (Specializzazione e Gruppo Tecnico) nella quota è compresa la visita medica
agonistica presso FISIO & LAB Italia. Al pagamento della 1^ rata verrà rilasciato il voucher per effettuare la prenotazione. La visita se
effettuata entro il 31/12/2021 sarà gratuita e andrà consegnata in originale in segreteria.
CORSO di PROVA Dal 6 al 24 settembre verrà attivato un corso under 18 di livello base consistente in 2 lezioni di gruppo, aperto ai
mai iscritti ai nostri corsi. Per iscrizioni inviare email a scuolatennis@sporting.to.it entro il giovedì antecedente la settimana di
disponibilità indicando cognome, nome e data di nascita del ragazzo e un recapito telefonico di un genitore.
È indispensabile allegare copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica.
L’orario delle lezioni verrà pubblicato sul sito del Circolo entro le ore 14 del sabato antecedente la settimana di disponibilità.
PRESENTAZIONE DELLO STAFF E DELLE ATTIVITA’ E’ indetto per MARTEDI’ 14 SETTEMBRE alle 18.30 l’incontro rivolto a
genitori e allievi per la presentazione dello staff e delle attività.
ATTIVITA’ SETTEMBRE 2021 Dal 23 agosto al 24 settembre è ancora presente l’attività estiva. Info più dettagliate sulla sezione
TENNIS SCHOOL/CORSI del nostro sito internet.
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corsi Scuola Tennis 2021/2022
 PRE-TENNIS per 4/6 anni - max. 6 allievi/maestro – frequenza 1/2 volte (50 min interamente svolti sul campo da tennis)
fascia oraria 17-18.40 martedì/mercoledì/giovedì
Un importante punto di partenza in cui, attraverso un’attività prevalentemente ludica, vengono stimolate e migliorate le abilità motorie al fine di
facile apprendimento del gioco del tennis e dello sport in generale, senza trascurare le indicazioni tecniche di base. L’obbiettivo principale sarà
quindi quello di far appassionare i piccoli partecipanti con piccole gare e giochi, mirati ad accrescere il controllo e la sensibilità delle parti del corpo
con graduale aggiunta di attrezzi e palline di peso e dimensione proporzionati all’età.

 MINITENNIS per 6/8 anni - max. 5/6 allievi/maestro – frequenza 1/2 volte (50 min tennis + 50 min preparazione fisica)
fascia oraria 17-18.40 dal lunedì al venerdì
Il primo step verso un tennis interamente giocato anche sotto l’aspetto tattico. Mediante l’utilizzo di spazi e di attrezzature proporzionate alle
misure antropometriche dei partecipanti sarà possibile sperimentare e apprendere a 360° le dinamiche del gioco.

 AVVIAMENTO/PRE-PERFEZIONAMENTO per 6/18 anni - max. 4 allievi/maestro – frequenza 1/2 volte (50 min tennis + 50 min prep. fisica)
fascia oraria 15-19.30 dal lunedì al venerdì + sabato mattina
I corsi avranno come obbiettivi l’apprendimento e il consolidamento dei colpi fondamentali e delle strategie di gioco previste nei corsi precedenti.

 PERFEZIONAMENTO per 8/18 anni - max. 4 allievi/maestro - frequenza 1/2 volte (100 min tennis + 90 min preparazione fisica)
fascia oraria: 15/20.00 – dal lunedì al venerdì + sabato mattina
La naturale evoluzione per chi ha completato il percorso di pre-Perfezionamento ed è interessato a qualcosa di più intensivo e allenante in
previsione di un futuro approccio agonistico. Rivolto anche ad allievi di buon livello (anche con classifica federale) a cui non si richiedono impegni
extra (allenamenti nei week-end e nel periodo estivo e partecipazione a tornei) ma che intendono perfezionare le proprie abilità tecnico-tattiche e
la condotta di gara.
Per gli iscritti ai corsi di Scuola Base è prevista la partecipazione a competizioni interne e federali durante il periodo novembre-aprile.

 SPECIALIZZAZIONE max. 3/4 allievi/maestro - dal lunedì al venerdì + sabato mattina - frequenza 3/4/5 volte
Mattina fascia oraria: 9.00-13.00 - 120 min tennis + 90 min preparazione Fisica per ogni seduta di allenamento
Pomeriggio fascia oraria: 15.00-20.00 - 100 min tennis + 90 min preparazione Fisica per ogni seduta di allenamento
Riservato a chi ha completato il percorso di Perfezionamento e, forte di una concreta motivazione, è pronto per un discorso mirato all’agonismo.
Obiettivi AREA TECNICA: Specializzazione dei colpi, degli spostamenti e delle azioni di gioco.
Obiettivi AREA TATTICA: Sviluppo delle tipologie di giocatore.
Obiettivi AREA FISICA: Sviluppo delle capacità coordinative e di Velocità, Forza e Resistenza con particolare attenzione agli equilibri funzionali.

 GRUPPO TECNICO allievi/maestro in base agli obiettivi definiti dalla direzione tecnica
fascia oraria 15/20.00 dal lunedì al venerdì + sabato mattina
frequenza 4/5 volte (solo pomeriggio)/Full Time* (100 min tennis + 90 min preparazione fisica)
*la frequenza settimanale Full Time è definita dalla direzione tecnica in base alla programmazione tecnica e fisica.

Programma formativo per l’alto livello con allenamenti personalizzati e mirati. Durata 10 mesi.
Servizi compresi: Videoanalisi (a cura di Danilo PIZZORNO), Mental Coach (a cura di Tommaso IOZZO) e Racket Technician (a cura di Andrea
CANDUSSO).
Per gli allievi iscritti ai corsi di Scuola Avanzata è compreso l’utilizzo delle strutture del circolo (campi tennis + piscina).

 AGONISTICA OVER 18 dai 18 anni - max. 4 allievi/maestro – frequenza 1/2/3/4 volte (90 min tennis)
orario dalle 20 dal lunedì al venerdì + sabato mattina
Programma di allenamento (solo tennis). L’ammissione è vincolata al benestare della direzione tecnica.


ADULTI max. 4 allievi/maestro – orario dalle 19.30* dal lunedì al venerdì + sabato mattina - frequenza 1/2 volte (60 min tennis)
* possibilità al mattino al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Corso collettivo per ogni livello di gioco dal principiante al pre-agonista. Rivolgersi in segreteria per info sulle quote associative per under 21.
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circolo della stampa sporting asd tennis school

modulo di RICHIESTA* ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 2021/2022
scadenza presentazione richiesta entro giovedì antecedente l'inizio del corso*
*per l'accettazione delle iscrizioni verranno prese in considerazione principalmente le richieste pervenute entro il GIOVEDI' antecedente l'inizio del corso

Gli orari definitivi verranno pubblicati sul sito entro le ore 14 della DOMENICA antecedente l'inizio del corso.
cognome e nome

io sottoscritto
(in caso di minore)

presento domanda di iscrizione presso il CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. per mio figlio/a
luogo di nascita

dati ragazzo/a

cognome nome

di nascita
data didata
nascita

gg

indirizzo indirizzo

mm

aaaa

città

cap

n°
codice fiscale

cittadinanza

indirizzi E-mail

indirizzo E-mail MAMMA

per ricevere comunicazioni
esclusivamente da
Scuola Tennis e Circolo

indirizzo E-mail PAPA'

cell PAPA'

cell MAMMA

(

cell RAGAZZO\A

LAVORO\ALTRO
cell PAPA'

CASA

CORSO

FREQUENZA SETTIMANALE

1
1
1
1
1

PRE TENNIS (4-6 anni)
MINITENNIS (6-8 anni)
AVVIAMENTO
PRE-PERFEZIONAMENTO
PERFEZIONAMENTO
SPECIALIZZAZIONE mattino
SPECIALIZZAZIONE pomeriggio
GRUPPO TECNICO
AGONISTICA OVER 18

3
3
4
1

evidenziare le fasce orarie di disponibilità

2
2
2
2
2
4
4
5
2

1

CORSO ADULTI

DISPONIBILITA' SETTIMANALE

5
5
FT
3

LUN

9 12

14
15

15 15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20
15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20 21.30

MAR

9 12

14
15

15 15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20
15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20 21.30

MER

9 12

14
15

15 15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20
15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20 21.30

GIO

9 12

14
15

15 15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20
15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20 21.30

VEN

9 12

14
15

15 15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20
15.50 16.40 17 17.50 18.40 19.30 20 21.30

SAB

4

2

9 13

nb: gli orari pomeridiani del corso di Perfezionamento e dei corsi di Scuola
Avanzata sono 15-16.40 / 16.40-18.20 / 18.20-20

note &

Torino, data

Firma

Allego copia certificato medico, informativa Covid e consensi FIT
vedi retro Condizioni Generali, Consenso Dati Personali Trattamento Foto e Video > > > >

CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D.
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STAGIONE 2021 – 2022
CONDIZIONI GENERALI SCUOLA TENNIS
1 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione vanno inoltrate obbligatoriamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE che si può richiedere in segreteria oppure scaricare dal sito www.sporting.to.it. E’ necessaria una breve prova pratica per chi non ha frequentato i
corsi l’anno passato e per chi, pur avendo frequentato, ritiene di aver fatto notevoli progressi nel periodo estivo. Le prove pratiche vanno prenotate a partire dal 6 settembre inviando messaggio whatsapp al numero 339 625 80 10.
2 - PERIODO DI ATTIVITA’
I corsi della Scuola Base e Avanzata avranno inizio lunedì 27 settembre 2021. I corsi Over 18 avranno inizio lunedì 11 ottobre 2021.
I corsi della Scuola Base e Over 18 avranno termine sabato 11 giugno 2022. La formula Specializzazione avrà termine sabato 2 luglio 2022. La formula Gruppo Tecnico avrà termine sabato 6 agosto 2022.
Gli orari ed i giorni di frequenza seguono la scelta concordata con i Maestri.
3 – CONFERMA ISCRIZIONE E ORARI
L’accettazione delle iscrizioni e i relativi orari delle richieste pervenute entro il GIOVEDI’ antecedente l’inizio del corso verranno comunicati via email entro le ore 18 della DOMENICA antecedente l’inizio del corso.
4 – GIORNI DI SOSPENSIONE LEZIONI PER FESTIVITA’
Ognissanti 1 novembre - Immacolata 8 dicembre - Natale/Epifania: 24 dicembre/9 gennaio - Pasqua: 14/9 aprile – Liberazione 25 aprile - Repubblica: 2 giugno
(per corso Gruppo Tecnico allenamenti confermati 27, 28, 29 e 30 dicembre – 3, 4, 5, 7 e 8 gennaio – 14, 15, 16 e 25 aprile – 2 giugno).
5 – QUOTE DI FREQUENZA, SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Corsi Scuola Base e Over 18 3 rate al 10 ottobre 2021, al 10 dicembre 2021, 10 febbraio 2022 – Corsi Scuola Avanzata 5 rate mensili al 10 ottobre 2021, al 10 dicembre 2021, 10 febbraio 2022, 10 marzo 2022 e 10 aprile 2022.
I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite bonifico intestato a: CIRCOLO DELLA STAMPA-SPORTING A.S.D. BPER BANCA - IBAN IT 77 H 05387 01009 000042184993.
Nella causale indicare sempre il cognome e nome dell’allievo.
6 – CERTIFICATO MEDICO E VISITA DI IDONEITA’
Al momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica che sia valido fino al termine del corso scelto. Per gli iscritti ai corsi della Scuola Avanzata nella quota è compresa la visita medica agonistica
presso FISIO & LAB Italia. Al pagamento della 1^ rata verrà rilasciato il voucher per prenotare direttamente. La visita se effettuata entro il 31/12/2021 sarà gratuita e andrà consegnata in originale in segreteria.
7 – KIT OMAGGIO
In omaggio agli iscritti (al pagamento della 1^ rata) un kit tecnico.
8 – 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.
9 – SCONTI E RIMBORSI
In caso di fratelli con almeno un genitore associato è riconosciuto uno sconto del 10% sulla quota inferiore, applicato sull’ultima rata. Per tutti gli iscritti sconto del 5% per pagamenti in un’unica soluzione alla scadenza della prima rata.
Con l’iscrizione alla Scuola Tennis l’allievo si impegna alla frequenza annuale dei corsi e quindi al pagamento per intero della quota (anche se dilazionato). Non sono pertanto previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri per cause non direttamente
imputabili alla responsabilità del Circolo Stampa Sporting.
10 – RECUPERO LEZIONI
Eventuali richieste di recupero lezioni per festività o per assenza (comunicate entro il giorno precedente) verranno accolte compatibilmente con gli spazi disponibili.
11 – MANCATO PAGAMENTO RATE
Non si garantisce la prosecuzione delle lezioni in caso di ritardato pagamento delle rate.
12 - ACCESSO AL CIRCOLO
L’ammissione alla Scuola Tennis 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. Ai soli soci allievi junior iscritti ai corsi della Scuola Tennis Avanzata è riconosciuto il diritto all’utilizzo
della piscina e dei campi da tennis negli orari indicati dai maestri.

Torino, data ____________________

Firma ________________________________________

Per accettazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti clausole: 9) SCONTI E RIMBORSI, 10) RECUPERO LEZIONI, 11) MANCATO PAGAMENTO RATE, 12) 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
Torino, data ____________________

B

Autorizzo Non autorizzo
Torino, data ____________________

C

Autorizzo Non autorizzo
Torino, data ____________________

D

Autorizzo Non autorizzo
Torino, data ____________________

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.
Firma ________________________________________

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.
Firma ________________________________________

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.
Firma ________________________________________

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.
Firma ________________________________________

Pertanto, conferisco:
indirizzo e-mail: _________________________________________________________
Torino, data ____________________

numero. di cellulare: _________________________

Firma ________________________________________

Il titolare del trattamento è: Circolo della Stampa Sporting ASD
La sede è in Corso Agnelli 45 - 10134 Torino
I recapiti sono: telefono 0113245411 - e-mail scuolatennis@sporting.to.it
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.

INFORMATIVA COVID 19 E IMPEGNO
AL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
Si informa che l’accesso al Circolo della Stampa Sporting A.S.D.:
È precluso a persone (soci, atleti, utenti ecc.) che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID 19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni
dell'OMS.
Non è consentito a chi, sottoposto al controllo della temperatura, presenti una temperatura corporea
superiore a 37,5 °C o una sintomatologia che possa far ipotizzare uno stato influenzale.

·

·

Successivamente all’ingresso non sarà consentita la permanenza nel Circolo a persone che:
Presentino o per le quali vengano individuate, condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura superiore a 37,5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.)
Non rispettino le procedure di sicurezza e/o non indossino correttamente i DPI
(mascherina e guanti) nei casi in cui fossero richiesti;

·

·

In situazioni o condizioni, ove la normativa lo imponga, si procederà ad informare l’Autorità sanitaria, e a
isolare la persona ed effettuate le dovute verifiche, ad invitarla ad abbandonare il Circolo in condizioni di
sicurezza, senza avere contatti con altre persone e a raggiungere direttamente il proprio domicilio,
rimanendovi e comunicando il suo stato al proprio Medico di famiglia.
Per presa visione e accettazione

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................................................
nata/o a………………………………………… (Prov……) il…/…/……
residente a……………………………Prov…………Via……………………………………………………………
SOCIO o UTENTE del Circolo della Stampa Sporting (barrare la voce interessata)
In caso di minori: in qualità di genitore/tutore di (nome e cognome) ………………………………………….
nata/o a………………………………………… (Prov……) il…/…/……
residente a……………………………Prov…………Via……………………………………………………………
nell’ambito del Circolo si impegna inoltre:
·

·
·

·

a rispettare tutte le disposizioni emanate delle Autorità e del Circolo (in particolare mantenere la
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano igienico);
ad utilizzare i DPI individuali finalizzati ad evitare la diffusione del virus COVID-19;
ad informare tempestivamente e responsabilmente il Circolo o il proprio referente del Circolo, della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale dovesse presentarsi durante l’espletamento dell’attività
sportiva e/o ricreativa evitando contatti con le altre persone presenti;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero rispetto a quanto dichiarato
con la presente.

Qualora il controllo della temperatura corporea, effettuata mediante l’utilizzo di termocamera o simili,
evidenziasse una temperatura superiore a 37.5°
si autorizza
il Circolo della Stampa Sporting A.S.D. a registrare il dato onde documentare le motivazioni che hanno
determinato il divieto di accesso alle aree di pertinenza del Circolo e di essere stato adeguatamente informato
sul trattamento del dato rivelato.
Per i partecipati minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.
Torino il

______________

Firma leggibile_______________________________

Per i NON SOCI: NUMERO DI TELEFONO OBBLIGATORIO ____________________

