
 

SCUOLA TENNIS 2015/2016 

Dal 28 settembre al 3 Giugno 2016 

Scheda di iscrizione 

Cognome……………………………………………………Nome…………….…..………………………………. 

Nato il :………………a……….…….………..…………….CF…………..……….……………………………….. 

Residente a………….……..……………Cap………..……..Via………….…………………………..N°……. 

Tel………………………..……………….Cell Genitore (e nome)………..…………………………………… 

e-mail……………………………………………TUTTE LE INFORMAZIONI VERRANNO INVIATE VIA MAIL 

CORSO 

                                          SOCI                                         NON SOCI 

PROPEDEUTICA                           O   €250,00                                   O   €300,00   

MINITENNIS AVVIAMENTO         O   € 450,00                                   O    € 500,00 

PRE – PERFEZIONAMENTO          O   € 600,00                                  O    € 650,00 

PERFEZIONAMENTO                    O    € 700,00                                 O   € 750,00    

AGONISTICA                                 O   DA CONCORDARE CON I MAESTRI                                        

 

Pagamento: 50% iscrizione – 50% entro il 31/12/2015. E’ obbligatorio il certificato medico. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

AUTORIZZO la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/figlia riprese  da persona incaricata dalla Società Canottieri Mincio per 

uso di promozione delle attività sportive e statutarie per pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet e 

stampa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione 

non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

DATA …………….                                                   FIRMA GENITORE………………………… 



 

MAGLIETTA “HEAD” 

O S Jr                O M Jr               O L Jr               O XL Jr 

 

                         O XS                     O s                    O M                  O L 

 

GIORNI ED ORARI 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì 
14/14.50      

14.50/15.40      

15.40/16.30      

16.30/17.20      

17.20/18.10      

18.10/19.00      
 

Gli orari e la composizione dei gruppi saranno esposti a partire da sabato 26 settembre 

presso la bacheca adiacente ai campi 4 e 5. Eventuali richieste o modifiche dovranno 

essere comunicate ai Maestri durante la prima settimana di Scuola tennis. 

 

Informazioni:  

Canottieri Mincio 

Telefono: 0376/391700  

Sito: www.canottieri.com 

Mail: tennis@canottieri.com - segreteria@canottieri.com  

http://www.canottieri.com/
mailto:tennis@canottieri.com
mailto:segreteria@canottieri.com

