MODULO ISCRIZIONE C.A.S.T. 2022 - 2023
DATI ALLIEVO
COGNOME / NOME ________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA / _____________________________ DATA ____________________________
RESIDENZA _____________________________________________________

CAP __________

INDIRIZZO _____________________________________________________________

N° _____

TELEFONO _________________________________ CELLULARE ____________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________________

DATI GENITORE :
COGNOME / NOME ________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA / _____________________________ DATA ____________________________
RESIDENZA _____________________________________________________

CAP __________

INDIRIZZO _____________________________________________________________

N° _____

TELEFONO _________________________________ CELLULARE ____________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________________

ISCRIZIONE Euro 100,00 da versare alla consegna del modulo debitamente compilato.
Programma di frequenza prescelta e quota concordata
Frequenza

Quota annua

1a Rata : 31/10/2022

2a Rata : 31/01/2023

3° Rata: 31/03/2023

Allegare certificato medico idoneità pratica sportiva
Richiedo certificazione detrazione fiscale (sì) (no)

San Fermo della Battaglia, lì ________________________ Firma _______________________
Team Veneri s.s.d.r.l.

Sede Sociale : Via Fittavolo n° 2, 22042 SAN FERMO della BATTAGLIA (CO)
P.I./C.F. 03774100139 – Iscr. Rea CO-332352 – Capitale Sociale euro 10.000,00
Tel. 348 8587960 – webteamveneri@gmail.com www.teamveneri.com

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 2022/2023
CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI SCUOLA TENNIS
Io sottoscritto genitore (dati sopra trascritti) richiedo l'iscrizione di mio figlio (dati sopra trascritti) alla scuola
addestramento tennis della società Team Veneri s.s.d.r.l. con sede in S.Fermo della Battaglia via Fittavolo, 2 Codice
fiscale e partita iva 03774100139.
Prendo atto e accetto integralmente e senza riserve che :
1) L'attività della scuola tennis avrà inizio il 3/10/2021 e terminerà 10/06/2023; gli atleti delle squadre
agonistiche Under inizieranno il 05/09/2022 e termineranno il 30/06/2023.
2) L'iscrizione alla scuola tennis è annuale. L'anno sportivo va ottobre a giugno di ogni anno e, salvo
comunicazioni diverse, segue il calendario che viene fornito dalla segreteria del tennis.
3) Gli orari di frequenza sono dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato potrebbero essere
effettuati alcuni corsi ed eventuali recuperi. I gruppi di lavoro sono stabiliti dai Maestri in base all'età e il
livello di gioco.
4) Le quote di frequenza sono quelle indicate nella pagina precedente ed in particolare quelle relative alla
opzione prescelta. Il pagamento della quota richiede all'iscrizione un anticipo, poi tre rate con scadenza:
31/10/2022; 31/01/2023 e 31/03/2023.
5) Il pagamento potrà essere effettuato in segreteria, a mezzo contanti, assegno o pos, oppure tramite bonifico
alle seguenti coordinate bancarie: IT68Q0569610902000020787X52.
(Causale: nominativo allievo – pagamento cast o agonistica)
6) A prescindere dal pagamento rateale, la frequenza dei corsi è annuale. La quota non potrà essere decurtata
per alcun motivo, né per malattia o per altri motivi personali; anche in caso di ritiro dalla scuola tennis, dovrà
essere pagata integralmente senza diritto di alcun rimborso o sconto. A tal proposito i maestri garantiranno la
continuità dei corsi anche in caso di assenza propria o dei collaboratori.
7) Il mancato pagamento anche di una rata e/o la mancanza del certificato medico comporterà la sospensione
dalle lezioni per l'allievo.
8) Per causa di forza maggiore (maltempo, etc.) le lezioni di tennis perse completamente verranno recuperate e
il giorno sarà comunicato dalla segreteria.
9) I responsabili della scuola tennis sono Tecnico Nazionale Roberto Veneri e Maestro Nazionale Riccardo
Federico Borgonovo.
San Fermo della Battaglia, lì _______________________

Firma _______________________________

Per accettazione specifica anche ai sensi degli art. 1341 – 1342 c.c. delle seguenti clausole : 6/ impossibilità di
recesso; pagamento integrale anche in caso di ritiro; 7/ sospensione del servizio in caso di mancato pagamento.
San Fermo della Battaglia, lì _______________________

Firma _______________________________
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Accetto altresì integralmente e senza riserve il seguente regolamento della SCUOLA TENNIS e mi impegno a farlo
osservare a mio figlio:

REGOLAMENTO
10) Le programmazioni dello Staff Tecnico, in termini di frequenze, gruppi e competizioni, sono insindacabili.
11) Gli allievi tesserati per il TEAM VENERI che prenderanno parte alle competizioni a squadre o individuali, sono
tenuti a rispettare le regole federali oltre che i principi di una sana competizione; devono rispettare,
l'avversario, i compagni di squadra, il capitano. Non sono ammessi comportamenti che violino le regole
sportive né atteggiamenti contrari alla buona educazione. In tal caso verranno applicati provvedimenti
disciplinari. I genitori non dovranno mai, e per nessun motivo, intromettersi tra i giocatori in discussioni che
riguardano la partita, né avere discussioni con altri genitori, con giudici di gara o maestri. Nel caso in cui
questo avvenga, il Circolo potrà prendere provvedimenti sanzionatori nei confronti del loro figlio/a.
12) Le lezioni potranno essere condotte da qualsiasi insegnante facente parte dello staff del Team Veneri;
pertanto gli allievi avranno modo di svolgere le lezioni con diversi maestri. I programmi della scuola seguono
le direttive della F.I.T. con la denominazione FIT JUNIOR PROGRAM.
13) Gli allievi dovranno presentarsi sempre alle lezioni 5 minuti prima dell'orario d'inizio.
14) I genitori sono tenuti ad avvisare la segreteria quando il proprio figlio non potrà essere puntuale , sia che
arrivi in ritardo o che debba lasciare la lezione in anticipo. Nel caso in cui si abusi con i ritardi o con
l'abbandono dell'allenamento prima del tempo, compreso quello sulla parte fisica lo Staff Tecnico potrà
prendere provvedimenti.
15) Gravi problemi comportamentali saranno sanzionati prima con l'esclusione dalla lezione poi, se ripetuti nel
tempo, con l'esclusione dalla scuola tennis .
16) In caso di assenza , i genitori dovranno informare preventivamente la Segreteria
17) Si invitano i genitori, durante le lezioni , a non intrattenersi a bordo campo o all'ingresso della struttura e di
non interrompere le lezioni in corso per parlare con gli insegnanti. E' importante che i genitori non assistano
agli allenamenti, in quanto sono un momento specifico riservato ad atleti e maestri, oltre che un momento di
indipendenza e crescita individuale del bambino/ragazzo . E' permesso assistere ai genitori alla prima lezione
del mese . Nel caso in cui i genitori persistano a presenziare e non vengano rispettate le regole di cui sopra, lo
Staff Tecnico potrà decidere di sospendere gli allenamenti dell'atleta .
18) All'atto dell'iscrizione, è obbligatorio consegnare il certificato medico di buona salute e idoneità allo
svolgimento dello sport agonistico e non agonistico con validità annuale, con referto di esame
elettrocardiografico e di misurazione della pressione . L'assenza di tale certificato comporterà la
sospensione immediata dalle lezioni e/o dagli allenamenti essendo categoricamente vietato l'esercizio di
attività sportiva senza idonea certificazione medica. E' altresì obbligatorio comunicare in segreteria in
forma riservata eventuali problemi allergici o altro. Gli atleti agonistici sono tenuti annualmente alla visita
medico sportiva.
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I ragazzi della Scuola Tennis sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso i soci e personale del club .
Devono inoltre avere cura delle attrezzature e della strutture messe a loro disposizione . Coloro che non rispettano
un comportamento di civile convivenza potranno essere temporaneamente sospesi o esclusi dalla Scuola Tennis .

PROGRAMMI AGONISMO
19) L'attività di gara individuale è interamente a carico degli allievi, dall'iscrizione ai tornei,
all'accompagnamento, alle spese di viaggio e soggiorno. Le spese per le competizioni ufficiali a squadre, in
cui si vestirà la maglia del TEAM VENERI , sono a carico della società.
20) Tutta l'attività relativa alle gare, verrà concordata con lo staff tecnico. Una volta programmata e approvata
dalla famiglia e dal circolo, ogni allievo sarà tenuto ad iscriversi personalmente ad ogni singola gara e ad
informare lo staff tecnico sull'andamento del torneo.
21) A tutti gli allievi che partecipano ai tornei F.I.T. verrà dato un obiettivo di risultati e classifica.
22) Si ricorda a tutti i genitori che i principali obiettivi sportivi del centro sono : far apprendere, far divertire, far
affiliare i bambini e i ragazzi, con l'intento agonistico sportivo che i ragazzi con maggiori attitudini entrino
nelle formazione delle squadre giovanili e, successivamente, nelle prime squadre. Il professionismo non fa
parte degli obiettivi del centro addestramento.

Per Accettazione :

S.Fermo d. Battaglia lì _______________________

Firma__________________________________
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