
DOMANDA DI ADESIONE (allegato B) 

CORSO TENNIS 2022/23     Tennistica Montalese 

Di _________________________ 
Nome e Cognome dell’allievo  

⃝         2 ore a settimana        €430 *    

1 giornata     

⃝           4 ore a settimana        €730*   

2 giornate 

⃝           5 ore a settimana       €860*    

2 giornate  

⃝         6 ore a settimana        €960  * 

2/3 giornate 

⃝         7 ore a settimana        €1070*    

3/4 giornate 

⃝           8 ore a settimana      €1170 *  

3/4 giornate 

⃝         9 ore a settimana        €1270 *   

3/4 giornate 

⃝           10 ore a settimana    €1380*  

4/5 giornate 

 

⃝         SCONTO PRIMO FRATELLO 

(5%) 

⃝            SCONTO SECONDO 

FRATELLO (10%) 

⃝ SCONTO PAGAMENTO UNICA 

RATA (10%)  

*: Tutte le quote sono comprensive  di quota sociale, pari a 220€ valida, fino al 30/09/2023 

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 10% sulla quota corso)  

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

Data________________                                                                       Firma ________________ 



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___________________________ 

 


