
DOMANDA DI ADESIONE (allegato B) 

CORSO TENNIS 2020/21     Tennistica Montalese 

Di _________________________ 
Nome e Cognome  dell’allievo  

⃝         2 ore a settimana        €390 *    

1 giornata     

⃝           4 ore a settimana        €690*   

2 giornate 

⃝           5 ore a settimana       €790*    

2 giornate  

⃝         6 ore a settimana        €890  * 

2/3 giornate 

⃝           7 ore a settimana        €990*    

3/4 giornate 

⃝           8 ore a settimana      €1090 *  

3/4 giornate 

⃝         9 ore a settimana        €1190 *   

3/4 giornate 

⃝           10 ore a settimana    €1290*  

4/5 giornate 

⃝           12 ore a settimana    €1390*    

4/5 giornate     

⃝         SCONTO PRIMO FRATELLO 

(5%) 

⃝            SCONTO SECONDO 

FRATELLO (10%) 

⃝ SCONTO PAGAMENTO UNICA 

RATA (5%) 

* :  Tut t e  le  quot e  sono comprensive  di quot a sociale , par i a 200€  valida, fino al 30/09/2021  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________ 

(Nome e Cognome del genitore  o dell’allievo maggiorenne)  

in caso di accoglimento della presente domanda si impegna a versare il contributo sul costo del servizio 

nella misura e con modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio  scelto 

Chiede 

L’adesione a codesta Associazione con la qualifica di socio e l’iscrizione per la frequenza al suddetto corso 

tennis. Si dichiara di aver preso visione del regolamento del corso tennis e accettare i suoi termini. 

Dichiara che:                                                                                                  (visibile  online sul sito)  

• Il bambino ha frequentato la scuola ___________________        classe ____________ 

• Il bambino ha praticato uno sport?  Si / No               Se si, quale? ______________________________  

• Notizie che il genitore desidera fornire 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

• Il sig. / La sig.ra ________________________________________________________________                 

è delegata a prendere la mia/o figlia/o all’uscita del  corso tennis. 

Si dichiara inoltre, che quanto indicato corrisponde a verità. Nel caso si riscontrasse omissione di 

informazioni ci riserviamo di non accogliere la domanda di iscrizione. 

Da compilare a cura del genitore o allievo maggiorenne 

La presente domanda di ammissione al corso tennis verrà registrata per le ore settimanali sopraindicate     

1) con il versamento della prima rata (50% del tot)      oppure        2) con il pagamento della rata unica 

(sconto del 5%)  

L’iscrizione avverrà con il versamento via bonifico della somma comunicata dalla società                                                                                                                                   

Data________________                                                                       Firma _______________ 


