
modulo di RICHIESTA ISCRIZIONE

CIRCOLO della STAMPA SPORTING A.S.D.
Corso G. Agnelli 45 - 10134 - Torino

tel 011.3245411 - fax 011.3245444
www.sporting.to.it - email scuolatennis@sporting.to.it

ESTATE SPORTING 2018

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

cittadinanza codice fiscale n° tessera FIT 
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(in caso di minore)

luogo di nascita aaaa
data di nascita

cognome nome
io sottoscritto

cognome nome

(attraverso cui ricevere i dettagli sugli orari delle lezioni)

casa altro

indirizzi email
MAMMA >

PAPA' >
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completare la griglia sottostante indicando il numero delle lezioni per ogni settimana scelta

11/15
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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GIUGNO

 cell MAMMA cell PAPA' cell RAGAZZO/A

18/22 25/29
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11/15

INTENSIVA > 

2/6 10/149/13 16/20 23/27 20/24 27/31 3/7

formula

BASE >
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- in caso di variazioni/annullamenti legati a impegni agonistici (tornei) sarà cura dell'organizzazione recuperare/cancellare gli allenamenti persi
- tutte le presenze verranno registrate per un corretto computo finale della quota settimanale.
- non è prevista l'assistenza ai ragazzi durante i periodi al di fuori dell'orario di gioco
- la frequenza della piscina è consentita solo agli associati o agli iscritti alla Scuola Tennis con frequenza > 3 volte alla settimana
- gli orari degli allenamenti saranno on-line sul sito (pagina Tennis/Tennis School/Orari ) per le ore 18 della domenica
- per pagamenti via bonifico: IT 87 X 03111 01002 000000000009 - CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D. - Filiale 224 Torino C.so Dante 57/E – BRE

no
ta
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In base alle norme vigenti a tutela della privacy concedo il consenso al trattamento di foto e immagini di mio figlio/a per scopi 

Ai sensi della legge 675/96 che mira a tutelare la riservatezza dei dati personali manifesto il consenso al trattamento manuale ed
informatico dei suddetti dati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con voi intercorrenti.

data firma 

Allego copia tessera FIT valida per il 2018. (Per chi non in possesso è richiesta quota aggiuntiva di €15 per tesseramento).

Allego copia certificato medico per attività agonistica 

In base alle norme vigenti a tutela della privacy concedo il consenso al trattamento di foto e immagini di mio figlio/a per scopi 
divulgativo-promozionali esclusivamente collegati all'attività del Circolo della Stampa Sporting A.S.D.

data firma 


