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Tennis Park S.S.D.    Stagione 2020-2021 
 

MODULO di RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI TENNIS 

Il sottoscritto________________________________cod.fiscale_____________________________ 

nato a ____________________________________________________il_____________________ 

residente in ______________________cap _______   Via  _____________________________________ 

Tel. _________________ cellulare _____________________e-mail__________________________ 

fa richiesta di iscrizione alla Tennis Park Cuneo S.S.D. Unipers. per il seguente corso: 

   corso da 20 lezioni di tennis da 1h cad (frequenza settimanale 1ora )    

  corso da 10 lezioni di tennis da 1h cad ( frequenza settimanale 1 ora)  

 

LIVELLO DI GIOCO: 

________________________________________________________________________________ 

  
 

DISPONIBILITA’ DI ORARIO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

MATTINO 
(inizio tra le 

08.30 e le 
11.30) 

 PRANZO 
(inizio tra le 

12.00 e le 
14.00) 

POMERIGGIO 
(inizio tra le 

14.30 e le 17.30) 

   PRE-SERALE 
(inizio tra le 18.00 

e le 19.30) 
 
 

SERALE 
(inizio tra le 

20.00 e le 
22.00) 

Lunedì      

Martedì      

Mercoledì      

Giovedì      

Venerdì      
 

Sabato    ////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////// 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che: 

- La quota di partecipazione dovrà essere saldata al massimo entro il giorno della seconda ora di 
lezione. Nel caso di scelta del corso da 20 ore, si potrà versare il 50% della quota di partecipazione 
entro il giorno della seconda ora di lezione, il restante entro il 20 dicembre 2020. 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in segreteria oppure a mezzo bonifico bancario  

- Non sono previsti sconti e/o rimborsi per lezioni perse e/o ritiri non dipendenti dalla responsabilità 
della struttura. In caso di interruzione delle lezioni per cause non dipendenti dalla struttura, la quota 
va corrisposta per intero. 

- Dichiara di essere a conoscenza che per l’attività sportiva sopra indicata, praticabile all’interno 
dell’impianto sportivo del Tennis Park Cuneo S.S.D.Unip., è richiesto il tesseramento al CSEN e 
FIT . Si impegna quindi a tesserarsi qualora ancora non lo fosse. 

 
Si impegna a consegnare  il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva entro l’inizio 
dell’attività. Il sottoscritto solleva quindi da ogni responsabilità la Tennis Park Cuneo SSD 
unip.,qualora egli non mantenesse fede agli impegni di cui sopra. Si impegna inoltre a mantenere 
aggiornata l’autodichiarazione di cui allegato 1, relativa all’emergenza COVID-19 
 
 
Concede il consenso al trattamento di foto e materiale audiovisivo per scopi divulgativo-promozionali 
collegati all’attività della Tennis Park Cuneo Srl Sportiva Dilettantistica. 
 
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa sulla privacy a disposizione presso gli uffici della 
segreteria della Tennis Park Cuneo SSDu e di acconsentire al trattamento dei dati personali , in relazione 
all’attività di gestione del servizio, ai sensi del nuovo regolamento UE/2016/679GDPR. Conferma quindi di 
lasciare libero e manifesto consenso al trattamento dei dati personali e particolari, per le finalità enunciat 
all’interno del GDPR aziendale. 
 
 
 
 
 
Cuneo, lì _____________________   Firma  __________________________________ 


