Domanda d’iscrizione TENNIS SPORT ARCORE stagione 2022/2023
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________ Cod.Fisc.______________________________________
Nato/a a________________________________________________________________ Provincia____________ il______/______/____________
Residente a______________________________________________________________ Provincia ___________ CAP______________________
Indirizzo_________________________________________________________________
Recapiti Telefonici________________________________________________________ e-mail_________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto/a all’Associazione e di essere ammesso/a ai corsi collettivi di Tennis con frequenza:

SETTIMANALE

BISETTIMANALE

I Corsi avranno inizio il 17/09/2022 e termineranno il 30/06/2023
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ADULTI
Monosettimanale €650
Bisettimanale €930

L’associato sarà tenuto al pagamento dell’intera annualità secondo le modalità di pagamento prescelte anche in caso di interruzione temporanea per
malattia, o interruzione volontaria del corso. Sono escluse forme di rimborso di periodi non usufruiti salvo per cause di forza maggiore certificate.
I corsi tennis seguiranno il calendario scolastico di Regione Lombardia.

DATA______/_______/__________

FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016-679 (GDPR), in materia di "trattamento dei dati personali", con l’apposizione
della firma, ci autorizzi al trattamento dei dati personali per usi amministrativi e organizzativi strettamente legati allo svolgimento delle attività
dell’Associazione, la relativa comunicazione alla Federazione Italiana Tennis (FIT) e al Comitato Olimpico Nazionale (CONI). Vedi l’informativa del
Regolamento europeo (UE) 2016-679 (GDPR).
Il titolare del trattamento dei dati è TENNIS SPORT ARCORE 2018 ASD e/o TENNIS CLUB ARCORE

DATA______/_______/__________
Si concede

FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________
Non si concede

a TENNIS SPORT ARCORE 2018 l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico che mi riguardi (ovvero che riguardi mio/a figlio/a) sulla
carta stampata, sul sito web o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro.
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che tali immagini possano venire pubblicizzate in canali internet come
Youtube, Twitter o Facebook. Sollevo i responsabili del TENNIS SPORT ARCORE 2018 e TENNIS CLUB ARCORE da ogni incombenza economica
e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria TENNIS SPORT
ARCORE 2018 e TENNIS CLUB ARCORE vengono svincolati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla
immagine del/della mio/a tutelato/a. L’utilizzo del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma gratuita.

DATA______/_______/__________

FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________

TENNIS SPORT ARCORE 2018 c/o TENNIS CLUB ARCORE ASD
Viale Marche n.2 20862 Arcore

Condizioni generali stagione 2022/2023
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, è regolata dallo statuto depositato e impegna i Soci al rispetto di quanto deliberato
dai suoi organi rappresentativi e all’osservanza delle seguenti “Condizioni Generali” che regolano la vita sociale, la frequenza ai Corsi di
Addestramento Tennis:
1.

Calendario:

I Corsi Collettivi di Tennis si terranno dal 19 Settembre 2022 al 30 Giugno 2023 secondo il calendario scolastico di Regione Lombardia.

L’Associazione si riserva la facoltà di stabilire chiusure straordinarie allo scopo di organizzare manifestazioni sportive, culturali e di
aggregazione, dandone comunicazione agli iscritti almeno una settimana prima dell’evento.

2.

Costo dei Corsi: Il “costo dei corsi collettivi di tennis” varia in funzione del gruppo d’appartenenza.
Il costo del corso di “preparazione atletica” è di € 250,00 per l’intera annualità (27/09/2021-28/05/2022) secondo le date e orari organizzati dal Preparatore
Atletico;

3.

Modalità di Pagamento:
Il pagamento dovrà essere effettuato in unica rata o in due rate di pari importo.
L’associato sarà tenuto al pagamento dell’intera annualità anche in caso di interruzione temporanea per malattia, o interruzione volontaria del corso.
Sono escluse forme di rimborso di periodi non usufruiti salvo per cause di forza maggiore certificate (le cause di forza maggiore si intendono le
motivazioni che rendono impossibile la partecipazione ai corsi tennis dal verificarsi dell’evento al termine dell’annualità o comunque per un periodo
non inferiore a 3 mesi). Le interruzioni per periodi parziali inferiori a tre mesi non verranno rimborsate, tuttavia l’atleta, in accordo con il direttore tecnico,
potrà stabilire un piano di recupero delle lezioni perse nel limite delle disponibilità della scuola e senza che questo vincoli in obbligo l’associazione o la
scuola stessa. L’atleta non in regola con i pagamenti perde il diritto del suo spazio in campo a favore di atleti in lista d’attesa.
I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato a TENNIS SPORT ARCORE 2018 IBAN:
IT30E0310451120000000400056 segnalando nella causale il nominativo dell’Allievo/a, il numero del Canone ovvero Acconto/Saldo Annuale (pagamento
in 1 o 2 Canoni) e la frequenza (se Settimanale / Bisettimanale / Trisettimanale).
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione ai corsi del Nucleo Familiare: dal secondo iscritto, ovvero al Capofamiglia, verrà applicato uno sconto del 10%
(arrotondato a € 5,00 per eccesso) sulla quota annua di partecipazione.

4.

Frequenza: La scuola tennis prevede la frequenza obbligatoria sia delle lezioni di tennis che delle sedute di preparazione atletica concordate; le eventuali
assenze devono essere comunicate anticipatamente alla segreteria e al Direttore Tecnico. Le lezioni non usufruite non saranno rimborsate. È facoltà
della Segreteria e del Direttore Tecnico valutare modi e tempi di un eventuale recupero della/e lezione/i non usufruite che, in ogni caso, non dovranno
creare disagio alla normale frequenza dei corsi degli altri allievi. In caso di pioggia nei mesi in cui si svolge attività all’aperto, le lezioni saranno sospese
e saranno recuperate previo accordo con il Direttore Tecnico.

5.

Obbligatorietà del Certificato Medico d’idoneità:
Per essere ammessi ai Corsi di Tennis è obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (o agonistica).
Il certificato deve avere validità annuale e deve essere presentato all’atto dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio delle lezioni. Per coloro
che intendono svolgere attività agonistica è obbligatoria la visita medico-sportiva valida per l’attività agonistica; Tutti i partecipanti ai corsi
tennis dovranno provvedere al rinnovo della validità del Certificato Medico prima della sua scadenza. E’ obbligatorio altresì essere in regola
con la visita medica per poter praticare attività anche presso altri circoli che potrebbero (e dovrebbero) richiedere la tessera FIT dove è
riportata la scadenza del Certificato Medico.
Può accedere quindi alle sessioni di allenamento solo chi è in regola con la Visita Medica.

6.

Foro di competenza: In caso di contestazione, in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, la relativa
decisione verrà deferita in via irrituale a un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti (uno per parte) e il
terzo in comune accordo tra i primi due arbitri o, in difetto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monza e Brianza; il collegio arbitrale deciderà senza
obbligo di formalità e la sua determinazione avrà valore contrattuale per le parti.
Senza risoluzione della contestazione per via irrituale si elegge Foro competente quello di Monza e Brianza.

