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Tennis Park Cuneo S.S.D. Unip. 

S.A.T. Stagione 2021-2022 
 

MODULO di RICHIESTA ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS 

Il/La sottoscritto/a________________________________cod.fiscale________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________il___________________________ 

residente in ______________________CAP_________Via  ______________________________________ 

Tel. _________________ cellulare _____________________e-mail________________________________ 

Fa richiesta di iscrizione alla Tennis Park Cuneo S.S.D. Uniper., per la Scuola Addestramento Tennis 

2021/2022,  per il/la proprio/a figlio/a: 

cognome e nome_________________________________________________________________________ 

luogo di nascita _______________________________data di nascita________________________________ 

codice fiscale______________________________________________________________ 

residente in (città e via da indicare solo se diversi da quello del genitore di cui sopra)  

_____________________________________________________________________________ 

per il seguente corso:    

       Minitennis ( nati nel 2017- 2016- 2015 e per i principianti del 2014 )             

frequenza richiesta:              frequenza settimanale  1 ora  

         frequenza settimanale  2 ore  

    Questi corsi avranno luogo possibilmente il lunedì/ giovedì tra le 17:00 e le 19:00 

        Tennis 

           frequenza settimanale  1 ora 

          frequenza settimanale   2 ore  

 

           frequenza settimanale  3 ore   

+   preparazione atletica     SI’  /    NO       

                                                  se sì indicare               1 ora                 2 ore       

  

         Agonistica: 

           frequenza settimanale  3ore + 1 ora prep atletica 

           frequenza settimanale  3 ore + 2 ore prep atletica 

 

 

mailto:info@tennisparkcuneo.it


 
 

Tennis Park Cuneo  S.r.l. Sportiva  Dilettantistica Unipersonale  – Via Parco della Gioventù n.2 – 12100 Cuneo 
(CN) Tel. +39 0171 602132   Cell. +39 393 8831882   e-mail: info@tennisparkcuneo.it    C.F. e  P.IVA  03459870048 
 

  

        

SEGNALAZIONI ( es : giovedì esce da scuola alle.......ecc.ecc.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Non sono previste lezioni nel periodo delle vacanze scolastiche e nei giorni compresi tra  17 e il 20marzo ( causa  impianto 

occupato da manifestazione internazionale per tennis in carrozzina, al momento ancora soggetto a riconferma). 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare alla Tennis Park Cuneo Srl Sportiva Dilettantistica Unipers. 

il 50% della quota di partecipazione alla S.A.T. 2021-2022 all’atto dell’iscrizione e comunque 

entro e non oltre il 15 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il entro il 31 dicembre 2021.( Il 

versamento potrà essere effettuato direttamente in segreteria oppure con bonifico bancario su IBAN 

IT60H0342510200CC0360100763, conto intestato a Tennis Park Cuneo SSD) 

Il/La  sottoscritto/a autorizza con la presente la Tennis Park Cuneo S.S.D.Unip. a tesserare il proprio 

figlio/a alla Federazione Italiana Tennis e/o allo CSEN 

- 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. 

Si impegna a consegnare  il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità 

entro l’inizio dell’attività e di mantenerlo in validità per l’intero periodo della Scuola Tennis, 

rinnovandolo prima della scadenza e consegnandolo in segreteria. Il sottoscritto solleva quindi da ogni 

responsabilità la Tennis Park Cuneo S.S.D. Unip., qualora egli non mantenesse fede agli impegni di cui sopra 

(si ricorda che in caso di iscrizione di ragazzi intenzionati ad effettuare attività agonistica , è necessario il 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica). Si impegna inoltra a mantenere aggiornata 

l’autodichiarazione di cui allegato 1, relativa all’emergenza COVID-19. 
 

Concede il consenso al trattamento di foto e materiale audiovisivo del/della proprio/a figlio/a per scopi 

divulgativo-promozionali collegati all’attività della Tennis Park Cuneo Srl Sportiva Dilettantistica Unipers. 

 

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 alle 

attività di gestione del servizio, ai sensi del nuovo regolamento UE/2016/679GDPR. 

Fornisce quindi esplicito consenso ai dati personali e particolari riferibili al minore di cui esercita ruolo 

genitoriale e/o di tutore legale. 

 

Il/la  sottoscritto/a.....................................................................dichiara di aver preso visione dei propri diritti 

e di lasciare libero e manifesto consenso al trattamento dei dati personali e particolari riferibili al minore di 

cui esercita ruolo genitoriale e/o patria potestà per le sole finalità enunciate all’interno del GDPR aziendale. 

 

 

Cuneo, li _____________________   Firma  __________________________________ 
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