
   
 
                          
 
 
1-AMMISSIONE: 
Il Circolo Tennis Reggio Emilia per la stagione 2022 organizza dei corsi di avviamento al padel 
(fascia di età compresa tra 2006 e 2009) 
 
Le lezioni avranno inizio Martedi 4 ottobre 2022 e termineranno Giovedi 22 dicembre 2022, i corsi 
si svolgeranno il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00. Il termine delle iscrizioni è Venerdì 
30 settembre. I corsi saranno tenuti dall’istruttore di 2°grado FIT Giovanni Tubertini e dall’istruttore 
di 1°grado FIT Filippo Mordegan. 
 
2-ISCRIZIONE: 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a il___________________a__________________________C.F:________________________  

residente in via___________________________Città______________________CAP:___________ 

N° Cell_______________________ Indirizzo Mail________________________________________ 

Taglia Kit (altezza)_____________ 

Indicare la preferenza del giorno barrando la casella qui sotto: 

 

MARTEDI’ GIOVEDÌ’ 

dalle 15.00 alle 18.00  dalle 15.00 alle 18.00  

 

ASSOCIATO  e NON ASSOCIATO      Orario preferito: _________________________________ 
 

Costo individuale Associati:  190 € frequenza 1 volta alla settimana (compreso KIT) 
                                              300 € frequenza 2 volte alla settimana (compreso KIT) 
 

Costo individ. non Associati:    250 € frequenza 1 volta alla settimana (compreso KIT) + Tessera FIT 

                                                           380 € frequenza 2 volte alla settimana (compreso KIT) + Tessera FIT 
 

Il 100% della quota dovrà essere corrisposto al momento dell’iscrizione. 
 
 

Per i familiari di Associati CT Reggio nella tassa di frequenza è compresa la Tessera FIT “Non Agonistica” che dà diritto 
alla assicurazione FIT sugli infortuni, valida per tutto il periodo del corso 2022. Prevista a carico del CT Reggio la 
Tessera FIT Agonistica per tutti gli allievi che, per conto del Circolo stesso e su designazione della Commissione 
Sportiva e dei tecnici, parteciperanno a competizioni al di fuori di quelle sociali. Si specifica che le tessere FIT Agonistica 
e “Non Agonistica” potranno essere rilasciate solo dopo aver consegnato regolare certificato medico attestante l’idoneità 
alla pratica ‘agonistica’ o ‘non agonistica’ del padel. 

 

Ricordiamo certificato di idoneità alla pratica sportiva NON AGONISTICA valido per la durata del corso.  
 

NB. Saranno organizzati gruppi composti, al massimo, da 4 allievi di livello omogeneo per lezione 
con DURATA DI 1 ORA. Le preferenze indicate saranno tenute nella massima considerazione; non è 
tuttavia possibile garantire anticipatamente la soddisfazione di ognuno. Avvisiamo che il corso partirà al 
raggiungimento di minimo 3 iscritti per turno. 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 oppure in caso di maltempo, in tal caso le lezioni perse verranno 
recuperate. 

 
 

 CLUB SCHOOL 

 



 

 
 
3-FREQUENZA: 
Nei giorni festivi infrasettimanali le lezioni seguiranno il calendario scolastico. Per motivi didattico-educativi ogni assenza 
dovrà essere giustificata alla Segreteria Sportiva, anche telefonicamente, da un genitore o da chi ne esercita la potestà 
genitoriale.   
LE LEZIONI PERSE NON VERRANNO RECUPERATE NÉ RIMBORSATE. Gli allievi che non dovessero rispettare il 
Regolamento o che assumeranno comportamenti indisciplinati, potranno essere sospesi o esclusi dai corsi senza che ciò 
comporti per il CT Reggio l’obbligo della restituzione della quota di partecipazione o parte di essa. 
Il CTRE si riserva di attuare protocolli o disposizioni varie in base all’entrata in vigore di linee guida governative 
sul contenimento pandemico, nel caso in cui la Scuola Padel venisse sospesa quale conseguenza di 
provvedimenti governativi o regionali o di altra emanazione, il Circolo si adopererà laddove possibile per il 
recupero delle lezioni non effettuate; in difetto nessuna somma sarà dovuta per nessun titolo. 
Il CTRE si riserva la facoltà di sospendere o annullare i corsi per eventi eccezionali. In questo caso quanto non fruito 
sarà oggetto di rimborso. 
 
4-DIVISA: 
La divisa prevista per la partecipazione alle lezioni è la seguente: 
-   scarpe da padel con suola bianca e/o comunque no mark; 
-   calze;                                                          
-   calzoncini o gonnellina;  
-   maglietta a mezze maniche e tuta; 
-   berrettino. 
La tipologia di racchetta, per chi non ne sia già in possesso, (riguardo dimensione, impugnatura e peso), sarà consigliata 
dallo Staff della Scuola Padel. 
Con l’iscrizione, ogni bambino riceverà il KIT composto da: 

• Nr 2 pantaloncini o gonna 
• Nr 2 t-shirt tecniche 
• Nr 2 paia di calze 

KIT che dovrà essere indossato OBBLIGATORIAMENTE durante lo svolgimento delle lezioni e in occasione degli eventi 
ufficiali. 
 
5-NORME: 
- Per il miglior funzionamento dell’attività, la Direzione della Scuola Padel si riserva di apportare modifiche agli orari delle 
lezioni e alla suddivisione dei gruppi, così come potrà sospendere i corsi qualora le strutture e/o il personale dovessero 
essere impegnati nell’organizzazione di eventi straordinari. 
- Le famiglie degli Allievi saranno sempre tenute tempestivamente al corrente di tutte le notizie riguardanti il 
funzionamento della Scuola Padel attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione attuali (chat WhatsApp). 
 
- La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che potessero occorrere agli allievi al di fuori 
degli orari dei corsi. 
 
6-FINANZIARIA 
La legge 27/12/06, (c.d. finanziaria 2007) all’art.1 c.319 modifica l’art.15 del DPR 917/86 (TUIR) prevede la possibilità di detrarre 
parzialmente dal reddito imponibile (19%) le spese per un importo non superiore a €210,00 sostenute per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed 
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Gli interessati dalla norma agevolativa sono pregati di volerne dare 
comunicazione in Segreteria fornendo i dati anagrafici, codice fiscale del praticante e del soggetto che effettua il pagamento delle 
quote associative. Tale pagamento, per essere deducibile, dovrà avvenire solo in forma tracciabile. 
 
Info e Iscrizioni presso la segreteria del circolo 0522/321522 
 

 
 
Data    __________________                                                      Firma dei genitori 

                                                                                                                              o di chi esercita la potestà genitoriale   
   
 

 

 

 

 

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 

 Reggio Emilia       /      / 2022                                                                                                                 

            

                                                                                                                                                                                                                                                _____________________________ 

 


