
                                
 

c/o Giuseppe Bellu  -  Reg. Rughes d’Olia s.n.c. - 07014 Ozieri (SS)  - P.IVA 02531650907   

fax 178.745095 -  cell. 348.8707617 - tennisclub.ozieri@gmail.com 

DOMANDA DI TESSERAMENTO ED ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 
   
 
NOME ________________________________________ COGNOME ____________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________________ 
 
NOME DI UN GENITORE (Solo per i minorenni) _____________________________________________________ 
 
CITTA’ DI RESIDENZA _______________________ VIA _____________________________________________ 
 
TEL. ______________________________ CELL. ___________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________________@_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 Di essere tesserato ed associato all’A.D. TENNIS CLUB OZIERI per l’anno ______, a termini di 
regolamento. 

 

 Di essere iscritto al il corso di tennis: 

 

 monosettimanale (4 lezioni/mese)  bisettimanale (8 lezioni/mese)  

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione e di accettare lo Statuto ed i regolamenti dell’Associazione. 

 
Si rammentano di seguito alcune regole di base per la frequenza delle lezioni: 

 

 La quota mensile deve essere versata alla prima lezione, o –nel caso di rinnovo- entro la seconda settimana di lezione; 

 Ogni lezione avrà la durata di 55 minuti; 

 E’ importante rispettare gli orari concordati per le lezioni e limitare il numero delle assenze per garantire una continuità 
didattica; 

 Gli allievi sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso verso il maestro, i compagni di gioco e 
gli avversari nelle eventuali manifestazioni cui parteciperanno, e verso tutti i collaboratori che operano verso il circolo, 
nonché mobili e immobili del medesimo; 

 Il Direttivo si riserva la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari verso gli allievi che non rispetteranno le norme di 
cui sopra. 

 E’ obbligatorio, per l’accesso ai corsi, consegnare all’atto dell’iscrizione un certificato medico per attività sportiva non 
agonistica. 

 

Data _______________         Firma _____________________ 

 
Per i minori di anni 18 firma di un genitore 

 

___________________________________ 

 
Il mittente prende atto che il trattamento dei propri dati personali è necessario per evadere la sua richiesta. Tali dati non 
saranno comunicati o diffusi a terzi, senza il consenso del mittente. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione 
titolare del modulo. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento GDPR 2016/679, in materia di 
protezione dei dai personali. 

 

Data _______________         Firma _____________________ 

 
Per i minori di anni 18 firma di un genitore 

 

___________________________________ 
 


