
  
 

MODULO ISCRIZIONE CORSI ADULTI TENNIS 22-23 
 

Il Circolo Tennis Reggio Emilia per la stagione 2022/23 organizza dei corsi serali di tennis per adulti. 
Le lezioni avranno inizio Lunedì 7 Novembre 2022, e avranno svolgimento nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 19.30 alle ore 21.30. I corsi saranno articolati in cicli di 10 lezioni della durata di 1 ora e verranno svolti dal corpo 
insegnante così composto: Medioli Renato, Marchegiani Jacopo, Mordegan Federico, Govi Andrea e Sabattini 
Michele. 
Coloro che desiderano iscriversi al primo ciclo, con inizio da lunedì 7 Novembre 2022, dovranno far pervenire alla 
Segreteria del Circolo il presente modulo di iscrizione entro Domenica 23 Ottobre 2022, corredato da: 
- certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica in corso di validità. 
- versamento della quota campo presso la Segreteria per il ciclo di 10 lezioni. 
- versamento della quota corso al Maestro.  
L’intera quota dovrà essere corrisposta entro la 1° lezione. 
Le lezioni perse per assenza non verranno recuperate. 
In caso di assenza del Maestro, le lezioni verranno recuperate in accordo con tutti i componenti del corso. Il Circolo si 
riserva di poter effettuare sospensioni a causa di manifestazioni o tornei che avranno luogo durante la frequenza dei corsi, 
in tal caso le lezioni perse verranno recuperate. 
Le iscrizioni sono aperte ad associati/familiari e ai non associati/non familiari CTRE, con priorità per gli associati/familiari. 
È obbligatorio durante le lezioni utilizzare scarpe con suola chiara (no mark), idonee per campi in moquette. 
Infine si precisa che per l’accesso alle strutture verranno seguite ed adottate le procedure previste dal Governo. 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a il___________________a__________________________C.F:________________________  

residente in via___________________________Città______________________CAP:___________ 

N° Cell_______________________ Indirizzo Mail________________________________________ 

Livello      Principiante / Medio / Esperto   

E’ già tesserato FIT agonista o non agonista?       SI  NO 

Indicare preferenza giorno/fascia oraria, barrando la casella qui sotto (almeno due preferenze) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

19.30 20.30 19.30 20.30 19.30 20.30 19.30 20.30 19.30 20.30 

 
ASSOCIATO        NON ASSOCIATO        Altre note: ____________________________________ 

 

• Costo individuale associati 145,00 € (115,00€ + 30€ quota campo) 

• Costo individuale non-associati 185,00 € +15,00 € (115,00€ + 70€ quota campo+15,00€ 
tessera FIT se non si è già tesserati per altre società) 
 

NB. Saranno organizzati gruppi composti, al massimo, da 4 allievi di livello omogeneo per lezione. Le 
preferenze indicate saranno tenute nella massima considerazione; non è tuttavia possibile garantire  
anticipatamente la soddisfazione di ognuno. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO-LEGGE 31/12/1996 N.65 e SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
La informiamo, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/96 n. 675 e recenti disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
di dati personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
conformemente agli obblighi di riservatezza cui si è ispirata l’attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali 
all’attività del nostro circolo. 
 
                                                                                                                                  Il Presidente Circolo Tennis Reggio 
                                                                                                                                            PATRIZIA PIZZETTI  
CONSENSO 
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli dell’allievo/a (nonché delle sue 
immagini) nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati ad 
Enti e/o federazioni sportive a cui l’associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi di legge o delle 
norme statutarie.                                                                                                          

                                                                                                    FIRMA PER CONSENSO 
 
                                                                                                                                          _____________________________ 


