
 

PROGRAMMA e REGOLAMENTO 

CORSO TENNIS ADULTI  2022/2023 

Dal 17 ottobre al 30 aprile 

  

MODALITÀ di svolgimento CORSI ADULTI serali/pomeridiani di PERFEZIONAMENTO AL TENNIS  

  

ATTIVITÀ: tennis, preparazione atletica, perfezionamento agonistico  

•  Allievi divisi in  gruppi DI MAX 4 persone in base al livello di gioco.  

• 2 preparatori atletici e 5 allenatori .  

• A ciascun allievo verrà fornito un buono per ritirare il capo di abbigliamento, logato, regalato dal circolo presso 

DECATHLON (il buono verrà fornito al momento dell’iscrizione , non prima del 31/10) . 

Ci sarà la possibilità per chiunque fosse interessato di aggiungere qualsiasi capo di abbigliamento previsto nel KIT, i 

costi del materiale ATM saranno esposti entro fino OTTOBRE. 

• Il corso si svolgerà in 1 campo  al coperto  

• Ogni allievo avrà definito il suo orario e il suo campo da gioco.  

• Tutte le sere dalle 19 alle 19,30  i corsisti  che ne hanno diritto potranno usufruire dello spazio palestra,  

con preparatore atletico prima di entrare in campo . 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

Per l’iscrizione si dovrà inviare una e-mail a atmontalese@hotmail.it con i moduli (domanda  

socio, domanda di adesione, certificato medico in stato di validità) riempiti e firmati.  

Oppure consegnare tutto in segreteria. 

I moduli per la domanda sono scaricabili dal nostro sito http://www.atmontalese.it/                

La richiesta della società per visita medica sportiva NON AGONISTICA può essere richiesta al  

circolo in segreteria o ai custodi.  

Si ricorda che la visita medica (agonistica o non-agonistica) deve essere compilata da un  

medico sportivo o dal medico della Asl che ha in carico il o la corsista.  

Una volta che sono pervenuti tutti i documenti correttamente compilati, il pagamento dovraà pervenire tramite 

bonifico alle coordinate 

 Iban: IT52O0892237970000000824865  

  

 

 



 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

 

Da compilare a cura del socio/allievo _______________________________________   

La presente  e’ la domanda di ammissione al corso tennis ADULTI 2022/2023 AL COSTO DI  

 

 

1. EURO   680,00  ( 630,00 per pagamento in una rata unica) 

 

2.  versamento della prima rata pari a euro 460,00  (di cui  220,00 quota sociale +240,00 quota  corso)    

  

L’iscrizione avverrà con il versamento via bonifico della somma scelta oppure con pagamento in segreteria.                                                                                                                          

  

Data________________                                                                        Firma _______________  

  

 

CONTATTI: 

 

Sito internet:  http://www.atmontalese.i t/               

Indirizzo:  via Fausto  Coppi 2, Montale                      

Telefono:  3240971180  

atmontalese@hotmail.it 
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A.S.D TENNISTICA MONTALESE 

Via F.Coppi, 2 - Montale (PT) Tel. 0573 55475 

sito ufficiaie: wwwatmontaleseit 

e-mail: atmontalese@hotmaii.it 

seguici su facebook: tennistica.montalese@facebook.com 

Orario segreteria: 15:00 - 20:00 

 

IN CASO D’ISCRIZIONE DI MINORENNE 
 

Il/ la Sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
  
CHIEDE per sue/a figlia/o________________________________________________________ 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASOCIO E/O RINNOVO 

 

NOME _________________________________  COGNOME________________________________ 

NATO/A  A ________________________ IL  __ /__  /____  CF ______________________________ 

ABITANTE A _____________________  CAP __________  PROV_____________________________ 

IN VIA ________________________  TEL .ABIT ___________________ CELL __________________ 

ALTEZZACM ___________________________  TAGLIA_______________ 

INDIRIZZOE-MAIL __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI DIVENTAREIRIMANERE SOCIO DELLA ASD TENNISTICA MONTALESE PER L’ANNO 

2022/23 E ACCETTARE DI ATTENERSI AL REGOLAMENTO DELLA ASD TENNISTICA MONTALESE 

CHE SI TROVA ESPOSTO NELLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO: VERSANDO LA QUOTA SOCIALE DI 

euro 220,00 COMPRENSIVA DI TESSERA Uisp TIPO A 
 

DICHIARA 
 

DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETARE LA TESSERA SOCIALE CON LE CONDIZIONI DI 

POLIZZA BASE E: Preso atto dell’estratto sintetico delle condizioni generali di polizza e sapendo che 

i testi integrali delle polizze possono essere consultate in segreteria, dichiaro di accettare la tessera 

“A" compresa nella quota sociale. Oppure scegliere una delle tessere integrative proposte, 

versando la relativa quota: 
 

In fede___________________________ 
 

RICEVUTA L'INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N°196, CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AUTORIZZO IL LORO TRATTAMENTO NELLA MISURA NECESSARIA PER |L 

PROSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUARI PER INFORMAZIONI SPORTIVE ED ASSOCIATIVE 

 

In fede___________________________ 
 


