
  
  

  

 

 

 
 
 
 
La Scuola di Avviamento Tennis (S.A.T.) dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri “Leonida 
Bissolati” (C.L.B.), riconosciuta TOP SCHOOL dalla Federazione Italiana Tennis, ha una tradizione 
pluriennale e da sempre lavora basandosi sulle regole fondamentali di educazione sportiva nazionale fatte 
proprie della Società. 
E’ organizzata in vari gruppi suddivisi per livello di gioco oltre che per età dei componenti e si prefigge di 
utilizzare la pratica del tennis al fine di ottenere un completo sviluppo psicomotorio degli allievi. Sono 
previsti infatti programmi di lavoro differenti a seconda delle esigenze personali. Un buon percorso nella 
S.A.T. aiuta l’avvicinamento graduale all’attività agonistica e rappresenta, soprattutto, una valida 
esperienza aggregativa e sportiva. 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
padre/madre dell’allievo __________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________ il ____________________ 
            (dati del ragazzo) 

 
residente a ________________________ in Via ______________________________________  
 
Tel.Cell.____________________e-mail_______________________________________________ 
 
iscrive il/la proprio/a figlio/a alla Scuola di Avviamento Tennis 2017-2018 organizzata dalla 
Associazione Sportiva Canottieri “Leonida Bissolati”. 
 
PREFERENZA GIORNI                                                                           ORARI 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 
1. E' ammesso il ritiro dalla frequenza della scuola solo per gravi motivi che verranno sottoposti, per 

l'accettazione, all'esame dello Staff Tecnico ed organizzativo della scuola stessa. 
2. La  scuola verrà sospesa nei periodi di vacanze previsti dal calendario scolastico. 
3. Si fa presente che, all'ingresso dei campi coperti, verranno esposti eventuali comunicati per allievi e 

genitori. Ogni allievo è tenuto, pertanto, a prenderne visione. 
4. Non è consentito ai genitori o accompagnatori di sostare in palestra durante le lezioni per motivi 

organizzativi e assicurativi. 
5. La Società, sensibile al problema dell’offrire agli allievi della Scuola un ambiente improntato alla serietà, 

alla competenza ed all’educazione, si riserva la facoltà di prendere provvedimenti disciplinari nei 

CERTIFICATA DALLA FEDERAZIONE 
 

              TOP SCHOOL 

  



confronti degli allievi che, con il loro comportamento, creino impedimenti al proficuo svolgimento delle 
lezioni. Tali provvedimenti potranno variare, naturalmente in relazione alla gravità dei fatti, dalla 
semplice ammonizione verbale alla sospensione temporanea fino all'espulsione definitiva. 

6. I singoli allievi, per esigenze tecniche, su suggerimento dello Staff ed in accordo con i genitori, potranno 
essere promossi dal gruppo di appartenenza in uno superiore, con relativo adeguamento della quota, 
tenendo sempre in considerazione le loro disponibilità di orario. 

7. Ogni allievo dovrà consegnare in Segreteria un certificato medico di idoneità sportiva da effettuarsi 
presso strutture convenzionate. 

8. Al fine di garantire a tutti gli allievi il massimo della qualità tecnica, i gruppi saranno a numero 
chiuso.  

9. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di 50€ per i non soci e 40€ per i soci comprensiva di 
tessera FIT e capo di abbigliamento della società. 

10. Il mancato pagamento delle rate entro i termini di scadenza concordati può causare l’esclusione 
temporanea o definitiva degli allievi dai corsi della S.A.T.; resta inteso che il totale concordato dovrà 
essere comunque dovuto. 

 
N.B. Ai nuovi iscritti delle annate 2014/2013/2012/2011 condizioni speciali per le quote. 
 
 
 
Firma  del genitore per accettazione delle disposizioni di regolamento sopra riportate 

 
 

_____________________________________________ 
 
 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la 
sottoscrizione del presente modulo i dati dell’interessato verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione. 
In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per 
le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di iscrizione. 
 
 
 
Firma del Genitore o di chi esercita la patria potestà per accettazione della Privacy 
 
 
 

_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


	MODULO DI ISCRIZIONE
	REGOLAMENTO


