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cittadinanza codice fiscale n° tessera FIT

(attraverso cui ricevere i dettagli sugli orari delle lezioni)

 

- la richiesta di iscrizione è da presentare non oltre il giovedì antecedente la settimana scelta (accettazione fino ad esaurimento posti)
- la disdetta dell'iscrizione è da comunicare via e-mail a scuolatennis@sporting.to.it  entro la domenica antecedente la settimana scelta
- le iscrizioni disdettate dopo la domenica antecedente la settimana scelta verranno ugualmente addebitate (art. 1341 c.c.)
- non sono previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità del circolo
- gli orari delle lezioni saranno pubblicate sul sito (pagina Tennis/Tennis School/Orari ) per le ore 14 del sabato
- gli orari delle lezioni possono subire variazioni da una settimana all'altra (verificare sul sito per ogni settimana)
- la quota di iscrizione è da regolare entro il giovedì antecedente la settimana scelta
- 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
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richiesta
iscrizione a:

la formula TENNIS
desiderata

BASE INTENSIVO

per ogni settimana
di interesse indicare

per ogni settimana

segnare il numero 
di lezioni richieste

di interesse

50 minuti

ESTATE RAGAZZI
richiesta 

orario 
lungo                     

8 - 18.30

S T A G E S

Allego copia certificato medico.

Settembre

100 minuti

da
ti 

ra
ga

zz
o/

a

9 - 13
16 - 20
23 - 27

11 - 15
18 - 22

2 - 6

25 - 29

indirizzo email MAMMA >

Luglio

Giugno

altro

divulgativo-promozionali esclusivamente collegati all'attività del Circolo della Stampa Sporting A.S.D.

firma data

In base alle norme vigenti a tutela della privacy concedo il consenso al trattamento di foto e immagini di mio figlio/a per scopi 

3 - 7

informatico dei suddetti dati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con voi intercorrenti.

data firma 

no
ta

 b
en

e

Ai sensi della legge 675/96 che mira a tutelare la riservatezza dei dati personali manifesto il consenso al trattamento manuale ed

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

principiante

indirizzo email PAPA' >



esperienze
2 anni di corso invernale

altro

cell MAMMA cell PAPA'

casa

1 anno di corso invernale/2-3 anni solo d'estate5-10 lezioni/1-2 settimane estive

cell RAGAZZO/A

CIRCOLO della STAMPA SPORTING A.S.D.

modulo di RICHIESTA ISCRIZIONE
cognome nome

Corso G. Agnelli 45 - 10134 - Torino
tel 011.3245411 - fax 011.3245444

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

io sottoscritto
(in caso di minore)

luogo di nascita
data di nascita

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

aaaa

indirizzo cap città

ESTATE SPORTING 2018

note e desiderata


