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MODULO ISCRIZIONE CORSO INVERNALE 2020-2021 
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni 

 

DATI DELL’ATLETA 

Cognome  Nome  
Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo residenza  Città, provincia, CAP  
Codice fiscale    

 

DATI DEL GENITORE 

Cognome  Nome  
Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo residenza  Città, provincia, CAP  
Codice fiscale  Telefono  

Cellulare  Email  
 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO o A o B o C  o F 
 

RICHIESTA COMPILAZIONE DETRAZIONE FISCALE: DATI GENITORE SE DIVERSO DA QUELLO SOPRA CITATO 

Cognome  Nome  
Data di nascita  Luogo di nascita  

Indirizzo residenza  Città, provincia, CAP  
Codice fiscale  Cellulare  

 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto______________________________ in qualità di genitore/tutore legale dell’allievo richiedente 
 

ESPRIME 
• il proprio esplicito consenso affinché lo stesso sia ammesso a frequentare i corsi in programma, 

organizzati dal TC Martignacco ASD per l’intera durata del corso contrattato. 
DICHIARA 

• sotto la propria responsabilità , che l’atleta richiedente, presenta i requisiti psico-fisici necessari per la 
pratica di attività sportiva, sollevando il TC Martignacco ASD da qualsiasi responsabilità civile e/o penale 
in merito. Quanto sopra fino a presentazione di certificato medico di idoneità sportiva. 

• di sollevare inoltre il TC Martignacco ASD da qualsiasi responsabilità dal momento dell’uscita dal circolo 
di tennis. 

• di aver preso visione ed accettare le condizioni generali riportate nell’allegato del presente modulo. 
 

 
Luogo______________, Data______________                                         Firma__________________________ 
 

 

ANNOTAZIONI 
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CONDIZIONI GENERALI  
 

Le presenti condizioni generali fanno riferimento ai programmi dei corsi di tennis organizzati a cura del TC 
Martignacco ASD per la stagione 2020-2021. 
 

QUOTE ANNUALI SAT DAL 28/09/20 AL 28/05/21 
  

FREQUENZA MONOSETTIMANALE  PAGAMENTO RATEALE IMPORTO 

A rata unica  
240,00 euro entro 30/10/20 

240,00 euro 

B 2 rate 
125,00 euro entro 30/10/20  
125,00 euro entro 31/01/21 

250,00 euro 

C 3 rate 
87,00 euro entro 30/10/20 
87,00 euro entro 31/01/21 
86,00 euro entro 31/03/21 

260,00 euro 

 

 
 

   EVENTUALE LEZIONE AGGIUNTIVA SETTIMANALE 

FACOLTATIVO Pagamento bimestrale di 4 rate 
66,00 euro entro 20/11/20 - 20/01/21 - 20/03/21 - 20/05/21  

 

I. L’iscrizione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di partecipazione stabilita dal TC Martignacco ASD. 
L’iscrizione al corso comporta l’obbligo di pagamento, chi non provvederà al pagamento della quota, come da 
schema sopra citato, non sarà ammesso ai corsi. 

II. La quota d’iscrizione comprende la quota di tesseramento obbligatoria alla Federazione Italiana Tennis. 
III. Il pagamento potrà essere effettuato preferibilmente tramite bonifico bancario:    

 

PRIMA CASSA MARTIGNACCO - IBAN : IT 17 W 08637 63950 000001001922   
 

oppure presso la segreteria. 
 

IV. Ciascun partecipante al corso deve allegare al modulo di iscrizione il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva, prima della scadenza di quest’ultimo ciascun iscritto dovrà provvedere a rinnovarlo.  
Non sarà ammesso chi privo di certificato medico valido. Se non a conoscenza della data di scadenza è possibile 
rivolgersi alla segreteria. 

V. Gli iscritti ai corsi saranno suddivisi dai maestri in gruppi il più possibile omogenei per età e livello. 
VI. Le lezioni perse per cause non imputabili al TC Martignacco ASD non potranno essere né recuperate né 

rimborsate. 
VII. Per partecipare alle lezioni è obbligatorio dotarsi di scarpe idonee. Per chi fosse sprovvisto di racchetta, gli sarà 

fornita dal TC Martignacco ASD.  

VIII. Le lezioni si svolgeranno al coperto da lunedì 28 settembre 2020 a venerdì 28 maggio 2021.  
Nel periodo delle feste (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.) le lezioni seguiranno il calendario scolastico. 

IX. In caso di iscrizione per motivi organizzativi si prega di consegnare la scheda di adesione entro: 
sabato 19 settembre 2020. 
 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.30 oppure 
ai numeri: Tennis Club Martignacco cell. 334-9146625 – Maestro Filippo Miconi cell. 339-3377576  
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EMERGENZA COVID 19  
 

Io sottoscritto_________________________ nato il ____________ a _________________ e residente in via 
______________________ a ______________________ in qualità di genitore/tutore del minore 
_________________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali) 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 

• di essere a conoscenza del divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri 
bambini) anche negli spazi esterni, compreso i parcheggi; 

• di essere a conoscenza del divieto di portare giochi e altri oggetti da casa; 
• di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi o dove non è possibile 

mantenere una distanza di sicurezza; 
• di essere a conoscenza dell’obbligo di tenere a casa i bambini in caso di sintomatologia riconducibile al 

COVID-19 (rinite, tosse, febbre con temperatura superiore a 37,5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, 
difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del minore stesso o di un componente 
del nucleo familiare; 

• che il minore e nessun componente del nucleo familiare è sottoposto alla misura di quarantena ovvero 
di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici 
negativi; 

• di collaborare con gli operatori durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore nel rispetto 
delle misure di precauzione per l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei 
comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19; 

• di monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far 
sospettare contagio COVID-19 del bambino e del nucleo familiare. 

 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 
  

In relazione alla normativa della privacy dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 
Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR) e delle disposizioni del 
D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 
101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di informazione ed indicazione sul corretto 
comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando 
le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 

    o Acconsento alla compilazione                                                       o Non acconsento alla compilazione 

 
Luogo e Data_________________________                                Firma leggibile________________________                                        
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