
Club La Meridiana

REGOLAMENTO E DOMANDA D’ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS ‘21 – ‘22

La scuola tennis del Club La Meridiana, è aperta ai ragazzi/e nati dal 2005 al 2018 (3 anni compiuti), che presentino la
domanda d’iscrizione debitamente compilata e firmata da un genitore/tutore contestualmente al pagamento del 50%
del corso ed alla consegna del CERTIFICATO MEDICO specifico. Qualora le norme anti Covid lo prevedessero, sarà
necessario presentare il green pass, in originale (solo per gli over 12).
Le iscrizioni apriranno lunedì 23 agosto 2021 e termineranno ad esaurimento dei posti disponibili.
I corsi baby, mini tennis, beginners, perfezionamento e plus, inizieranno lunedì 27 settembre 2021 e termineranno venerdì
27 maggio 2022. I corsi agonistica e pre-agonistica inizieranno lunedì 13 settembre 2021 e termineranno venerdì 8 luglio
2022.

TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI AGGIORNAMENTI SARANNO INVIATE TRAMITE E-MAIL.

I NOSTRI CORSI

Baby Tennis (€. 220,00 soci / €. 280,00 non soci):
Frequenza: 1 allenamento settimanale, della durata di un’ora di tennis/psicomotricità;

Mini Tennis (€. 500,00 soci / €. 630,00 non soci):
Frequenza: 2 allenamenti settimanali per un totale di 4 ore di tennis/attività motoria;

Beginners (€. 700,00 soci / €. 900,00 non soci):
Frequenza: 2 allenamenti settimanali per un totale di 4 ore di tennis/attività motoria;

Perfezionamento (€. 700,00 soci / €. 900,00 non soci):
Frequenza: 2 allenamenti settimanali per un totale di 4 ore di tennis/preparazione atletica;

Plus (€. 970,00 soci / €. 1240,00 non soci):
Frequenza: 3 allenamenti settimanali per un totale di 5 ore e 30 minuti di tennis/attività motoria;

Pre-Agonistica MINIMO 3 PARTECIPANTI (€. 1320,00 soci / €. 1750,00 non soci) :
Frequenza: 3 allenamenti settimanali per un totale di 7 ore e 30 minuti di tennis/preparazione fisica;
(sono previsti 3 accompagnamenti ai tornei individuali)

Agonistica MINIMO 2 PARTECIPANTI (€.1.920,00 soci / €. 2470,00 non soci)
Frequenza: 4 allenamenti settimanali, per un totale di 10 ore di tennis e preparazione fisica;
(sono previsti 5 accompagnamenti ai tornei individuali)

Per il 2022 gli iscritti ai corsi Pre-Agonistica e Agonistica devono obbligatoriamente essere tesserati per il Club
La Meridiana con tessera agonistica.

REGOLAMENTO
•All’atto dell’iscrizione, è obbligatorio un certificato medico d’idoneità per lo «sport non agonistico» da consegnare in
originale. Stessa cosa vale per il green pass, limitatamente agli allievi over 12. Verrà fatta una copia e a restituito
l’originale; per coloro che svolgono i campionati a squadre e/o tornei individuali (f.i.t.) il certificato medico per lo «sport
tennis agonistico» deve essere consegnato in originale.
•A coloro che si iscrivono entro il mese di ottobre e svolgono il corso intero verrà omaggiata la divisa ufficiale del Club,
da utilizzare comunemente durante i corsi ed obbligatoriamente in occasione dei campionati a squadre, amichevoli,
foto di gruppo ecc.. Verrà consegnata, dalla segreteria, al saldo della quota d’iscrizione (indicativamente
dicembre/gennaio).
•La frequenza alle lezioni è obbligatoria, ogni assenza deve essere comunicata anticipatamente alla segreteria
sportiva. Le lezioni perse per assenza o per mal tempo non verranno recuperate (nemmeno in altri giorni) ne rimborsate.
•Gli allievi che non rispettano il regolamento o che assumono comportamenti indisciplinati, saranno sospesi o esclusi dai
corsi senza che ciò comporti per l’associazione sportiva l’obbligo della restituzione delle quote di partecipazione o parte
di esse.
•I corsi possono essere temporaneamente sospesi qualora la direzione ritenga opportuno utilizzare le strutture e/o il
personale impegnati nei corsi stessi, per l’organizzazione di eventi straordinari.
•Le lezioni sono tenute da insegnanti in regola con i riconoscimenti federali.
•Il criterio di formazione dei gruppi (numero minimo e massimo di allievi per ogni campo e livello di gioco) è a giudizio
insindacabile dei responsabili dei differenti settori.
•A partire da lunedì 11 ottobre 2021, i posti disponibili potranno essere assegnati a tutti gli allievi che desiderano
frequentare la scuola tennis solo per una volta alla settimana, pagando proporzionalmente una maggiorazione del 20%
rispetto al costo dell’intero corso di competenza.
•La direzione, si riserva la possibilità di apportare al presente regolamento modifiche ritenute migliorative per lo
svolgimento dei corsi stessi.
•Nessun rimborso è previsto per assenza, salvo presentazione di documentazione ospedaliera.

Data______________ Firma_______________________________



Modalità di pagamento

- 50% del costo del corso, all’atto dell’iscrizione (psicomotricità ed eventuali corsi part 
time devono essere saldati in un'unica soluzione).
- Saldo entro il 20 dicembre 2021.

- Agli allievi che disdiranno, in forma scritta, l’iscrizione entro il 31/10/2021, verrà rimborsato 
il 60%  dell’importo versato come prima rata.

- Agli allievi che disdiranno, in forma scritta, l’iscrizione ai corsi entro il 20/12/2021, non   
verrà addebitata la seconda rata.

- Per coloro che si iscriveranno a corsi iniziati (a discrezionalità dei tecnici) il costo sarà 

proporzionato al periodo restante da saldare in un’unica soluzione (non inclusa la 

divisa)

Domanda d’iscrizione SAT 2021/22:

Allievo /a…………………...................…........................ nato/a……………....……………………

il …………… residente a ………………………… in via ….………………..………….........n°..........

in provincia di (…….… ) C.A.P. ………….. C.F. ……..…………….....................................………

Mail (genitore)…………………………………………………...…...……@……………………………..

Telefono madre…………………………………telefono padre ………………………………………

Dopo aver preso visione ed accettato senza alcuna riserva il programma e regolamento

dei corsi S.A.T. 2021-2022 il/la sig./sig.ra ……………………………..……………………… chiede

che il proprio figlio/a possa frequentare la scuola addestramento tennis del Club La
Meridiana. Corso scelto _______________________________________

Giorni od orari tassativi in cui non è possibile portare il proprio figlio all’allenamento (se

l’allievo viene inserito in questi giorni od orari, la domanda d’iscrizione si annulla

automaticamente). ………………………………………………………………………………………..

Note …………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di esonerare da ogni responsabilità l’associazione sportiva “Club La Meridiana”, escluso il caso di colpa grave anche in
occasione di altre attività programmate eventualmente all’esterno delle strutture di tale associazione.

firma____________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO D’IMMAGINI A FINI TELEVISIVI O WEB
Registrazioni e fotografie effettuate nel corso della S.A.T. (indicativamente dal 28/9/2021 al 31/7/2022) relative alle attività svolte.
AUTORIZZO
La scuola tennis del Club La Meridiana, via Fiori 23, 41043 a Casinalbo di Formigine in provincia di Modena, ad utilizzare la mia
immagine anche se del caso mediante riduzioni od adattamenti;
AUTORIZZO
la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale cinematografiche ed in
ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti e futuri. Per la
realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso a fornire il mio contributo senza ricevere alcun compenso.
In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati a me relativi, come sopra
indicati.

firma____________________________

Informativa sulla Privacy:
Ai sensi dell'art.13 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/03), La informiamo che i dati personali che ci fornisce verranno trattati per le sole
finalità relative ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati forniti non saranno in alcun modo diffusi.
Presto il consenso per la comunicazione dei dati personali, per le finalità proprie dell’incarico, ad altri soggetti competenti per lo
svolgimento dell’incarico conferito.

firma____________________________

Club La Meridiana, via Fiori 23, 41043 Casinalbo (MO), tel. 059/550153, fax 059/550184, 
settoresportivo@clublameridiana.it , www.clublameridiana.it


