PRE-AGO/AGONISTICA
TENNIS CLUB PRATO
Via Firenze, 95 Prato

27 Settembre 2021 - 30 Giugno 2022
STAFF SCUOLA TENNIS PRATO
Responsabile scuola tennis/agonistica:
Gianluca Rossi (Tecnico Nazionale)

Andrea Chiocchini (Maestro Nazionale)
Antonio Cotugno (Maestro Nazionale)
Claudia Romoli (Maestra Nazionale)
Ivan Bonini (Maestro Nazionale)

Staff Tecnico:
Marco Vanti (Istruttore 2° grado)
Michele Giacomini (Tecnico Fidel 2° grado)
Laura Ruggeri (Prep. fisico 1° grado FIT)
Riccardo Bini (Laureato in Scienze Motorie)

TIPOLOGIA CORSI:

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PRE AGONISTICA
Il corso si effettua tutti i giorni dalle 15 alle 19.30 e
comprende un’ora e un quarto di tennis e un’ora e
un quarto di preparazione atletica.

• PRIMA RATA (comprensiva di iscrizione, tessera FIT e
assicurazione) entro il 31 Ottobre 2021: 60%
• SECONDA RATA (entro il 15 Febbraio 2022): 40%

AGONISTICA
Il corso si svolge tutti i giorni dalle 15 alle 19.30 e
comprende un’ora e mezza di tennis e un’ora e
mezza di preparazione atletica.
AGONISTICA “ELITE”
Corso con frequenza minima di 4 volte la settimana,
con programmi personalizzati e possibilità di
accompagnamento ai tornei principali.
TUTTI I CORSI COMPRENDONO:

- 9 mesi di scuola tennis con preparazione atletica
- Tessera F.I.T. Agonistica
- Assicurazione AICS

PAGAMENTO:
• CONTANTI
• BONIFICO
(IBAN: ASD TENNIS IN PROGRESS Intesa Sanpaolo
IT06P0306909606100000171451, nella causale indicare
sempre NOME e COGNOME dell’allievo/a)
• ASSEGNO
(intestato a: ASD TENNIS IN PROGRESS - LAGOMARE)
SCONTO FAMIGLIA: sul secondo figlio/a iscritto alla scuola
tennis verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota più
bassa. (Per la quota del corso BABY TENNIS non sono
applicabili sconti e dovrà essere versata in un’unica
soluzione al momento dell’iscrizione).
SCONTO PORTA UN AMICO: per chi porta un nuovo
iscritto (che non ha mai partecipato alla scuola tennis), riceverà
uno sconto del 10% sulla quota prevista.
UNICA SOLUZIONE: per chi paga l’intera quota in un’unica
soluzione (pre e agonistica) entro il 31 Ottobre 2021, avrà uno
sconto del 5% sul totale da versare.

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

CORSO/
FREQUENZA

DUE VOLTE
(Socio - Non socio)

TRE VOLTE
(Socio - Non socio)

QUATTRO VOLTE
(Socio - Non socio)

PRE AGONISTICA

€ 1000 - € 1200

€ 1250 - € 1400

€ 1450 - € 1600

AGONISTICA

€ 1200 - € 1450

€ 1500 - € 1650

€ 1750 - € 2000

CINQUE VOLTE
(Socio - Non socio)

€ 2000 - 2250

AGONISTICA
ELITE

La frequenza minima è di 4 volte la settimana
(Il prezzo verrà stabilito in base al programma concordato con i Maestri)

Completino Scuola
Tennis Mizuno

30 €

REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS PRATO
• Gli allievi della Scuola Tennis sono tenuti a conoscere ed osservare il presente regolamento.
• Durante la permanenza nel Circolo gli allievi devono tenere un comportamento improntato alla buona educazione,
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alla correttezza, al rispetto verso i Maestri, gli Istruttori e Preparatori, alla cordialit verso i compagni di scuola,
all’attenzione nel corretto utilizzo delle strutture sportive e degli spogliatoi. Inoltre devono mantenere un
comportamento adeguato nei confronti dei Soci del Circolo che ospita la Scuola.
Gli allievi devono custodire con diligenza le proprie cose sia nei campi che negli spogliatoi: il Tennis Club Prato e
l’ASD Tennis in Progress - Lagomare non sono responsabili per eventuali smarrimenti o sottrazione di oggetti,
denaro e capi di abbigliamento.
Gli allievi si impegnano a frequentare il corso al quale sono iscritti, portandolo a compimento e a presentarsi puntuali
per l’ora di inizio delle lezioni.
Durante le lezioni obbligatorio avere un abbigliamento tennistico adeguato (dalle scarpe da tennis al vestiario) e
possedere, dove possibile, una racchetta da tennis. Per la preparazione atletica si consiglia di avere un paio di scarpe
da ginnastica.
Gli allievi possono accedere alla palestra unicamente se accompagnati dal proprio istruttore nei giorni ed orari
stabiliti.
Ai genitori e agli accompagnatori degli allievi vietato accedere ai campi e assistere alle lezioni, salvo su indicazioni
dei Maestri.
La Scuola Tennis avrà durata di nove mesi ed osserverà gli stessi periodi di vacanza previsti dalla scuola
dell’obbligo; la Scuola si atterrà ai programmi tecnici della Federazione Italiana Tennis.
Durante la settimana del Torneo Internazionale Under 18 (prima settimana di Maggio), le lezioni saranno sospese.
L’impegno alla frequenza della Scuola al momento dell’iscrizione è ANNUALE (9 MESI).
La mancata frequenza alle lezioni NON DA’ DIRITTO A RIDUZIONE DI QUOTA.
Per l’iscrizione ai corsi di Baby Tennis, Mini Tennis e Scuola Tennis è OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO
MEDICO AGONISTICO.
L’allievo/a NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA E IL CERTIFICATO MEDICO NON
VERRA’ ACCETTATO ALLE LEZIONI E NON VERRA’ INSERITO IN NESSUNA SQUADRA O
RAPPRESENTATIVA DEL CIRCOLO.
L’ASSICURAZIONE non sarà attivata senza la consegna della scheda d’iscrizione compilata, del pagamento della
quota e del certificato medico.
Il genitore dell’allievo/a iscritto/a ACCETTA DI RINUNCIARE a qualsiasi forma di risarcimento danni eccedente i
massimali previsti per ogni tesserato/a dell’associazione ASD TENNIS IN PROGRESS - LAGOMARE.
La collocazione e formazione dei gruppi di lavoro è di competenza unica dello staff tecnico.
La società e lo staff tecnico si riservano di valutare eventuali recuperi o rimborsi per situazioni particolari.
La Staff si riserva il diritto di allontanare, a suo giudizio insindacabile, gli allievi la cui condotta in evidente
contrasto con i principi morali e disciplinari della scuola.
Gli allievi che vengono allontanati per motivi disciplinari non hanno diritto al rimborso della quota di iscrizione.
Gli allievi devono rispettare tutte le normative statali emanate in materia di “Misure Urgenti di Contenimento e
Gestione all’emergenza da COVID-19”.
La Scuola Tennis Prato si atterrà ai regolamenti emanati dalla Federazione Italiana Tennis per la gestione
dell’emergenza da COVID-19.

REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE AL CORSO
DI PRE-AGONISTICA/AGONISTICA
1. un minimo di due allenamenti la settimana (escluso Sabati o Domeniche), dove si dovrà svolgere sia tennis che
preparazione atletica;
2. presenza durante gli incontri del campionato a squadre della propria categoria;
3. presenza durante il torneo ITF Under 18 (a Maggio) come raccattapalle e per assistere agli incontri;
4. iscrizione ad numero minimo di tornei consigliati dai Maestri (escluse le competizioni a squadre):
• u. 10 (2012/2013) n° 5 tornei under
• u. 12 (2010/2011) n° 6-8 tornei under
• u. 14 (2008/2009) n° 8-10 tornei under/di categoria
• u. 16 (2006/2007) n° 10-12 tornei under/di categoria
• Over 16 (dal 2005 in su) n° 10-12 tornei di categoria
5. comunicazione dei tornei e dei risultati;
6. massimo impegno durante gli allenamenti.
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________________________________________________________________________________________________
Per INFO SCUOLA: Claudia 3334370725 - Marco 3343538197
Per INFO PRE E AGONISTICA: Gianluca 3386157224 - Ivan 3389608185 - Antonio 3391541410 - Andrea
3331907657

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA TENNIS
(Completare in ogni sua parte)

• NUOVO ISCRITTO / RINNOVO
• SOCIO / NON SOCIO
Io Sottoscritto/a
......................................................................................................
Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a
..................…......................................…......................................
Nato/a il ………………………………..................….................
A ...................…......................………………………………….
Codice Fiscale ..........…...............................................…………
Residente a ...................…......................................…......……..
In via/piazza .............................…......................………………
CAP...................….................................…............……………
Cellulare ..................…......................................….......……….
E-mail ..................…...............................................…………….
Preferenze orari/giorni
.........................…......…...................................…...........................
..........….....................................…..................………………..
SCELTA FREQUENZA AL CORSO:

• PRE AGONISTICA: 2 VOLTE - 3 VOLTE - 4 VOLTE
• AGONISTICA: 2 VOLTE - 3 VOLTE - 4 VOLTE - 5 VOLTE
• AGONISTICA ELITE: su indicazione dei maestri
TAGLIA COMPLETINO SCUOLA (facoltativo)
MAGLIETTA ………………………………………………….
PANTALONCINO/GONNA…………………………………
TAGLIE Junior: 116 cm - 128 cm - 140 cm - 152 cm - 164 cm
TAGLIE Adulto: XS donna - S - M - L - XL
PER I NUOVI ISCRITTI, già tesserati in altri circoli tennis
FIT, inserire:
N. Tessera FIT ...................................................……………….
Circolo di Appartenenza 2021 ...............................................…

- si allega certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva

CONSENSI AL TRATTAMENTO DI DATI E FOTO/VIDEO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, io
sottoscritto/a …………………………………………………
……………………………………………………………………,
in qualit di soggetto interessato e/o titolare della responsabilit
genitoriale di ……………………………………………………
…………………………………………………………………….
A. Autorizzo
B. Non autorizzo
il trattamento dei dati personali e identificativi necessari per lo
svolgimento delle operazioni dell’associazione mediante
strumenti elettronici e non.
——————————————————————————
C. Autorizzo
D. Non autorizzo
L’A.S.D. Tennis In Progress - Lagomare e l’A.S.D Tennis Club
Prato alla realizzazione e pubblicazione di dati, immagini e video
di mio/a figlio/a minore affinché possono essere utilizzati e
pubblicati in fotografie e come contenuti di social network, sul
sito riferito alla struttura ricettiva e su pubblicazioni e brochure
pubblicitarie da parte delle associazioni e alla loro cessione a
organi di stampa e alla Federazione Italiana Tennis (FIT).
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui
sono esposti, che accetto come conformi alle normative di
privacy vigenti. Autorizzo eventuali modifiche tecniche delle
immagini fornite, secondo le esigenze di pubblicazione,
confermando per esse il mio pieno consenso alla pubblicazione.
Autorizzo le Associazioni ad utilizzare le fotografie e/o i video
realizzati per i soli fini istituzionali; tale autorizzazione esclude
qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi.
——————————————————————————
E. Autorizzo
F. Non autorizzo
All’invio di comunicazioni via sms e via whatsapp al numero
……………………………………………………., il quale potrà
essere inserito in chat di gruppo per comunicare ogni tipo di
informazione da parte dell’associazione.

AGONISTICA

- si richiede certificazione per detrazione fiscale (è possibile
solo per i minorenni e se viene effettuato il pagamento tramite
bonifico o assegno)
NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DETRAENTE
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- SCONTO PORTA UN AMICO:
è necessario scrivere nome e cognome del nuovo Allievo/a
………………………………………………………………… al
momento dell’iscrizione o comunque entro il 31 Ottobre 2021.
Con la sottoscrizione della seguente scheda d’iscrizione si
dichiara di aver letto e di accettare il regolamento della Scuola
Tennis.
Data e Luogo …………………………………….
………………………………………….
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Firma del Genitore o di chi ne fa le veci

In fede:
…………………………………………………..
(Luogo e data)
…………………………………………………..
(Firma del Genitore o di chi ne fa le veci)

