CONTRATTO ABBONAMENTO AI CORSI INTENSIVI DI TENNIS 2020
Presso il Palasport di Sedriano
POLISPORTIVA SEDRIANO TICINO SPORT
Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Via Allende snc – 20018 Sedriano (MI)
CF./P.IVA 07227540965

Il/La sottoscritto/a

□ Madre □Padre

□Tutore

Nome1 ……………………………………………

Cognome

…………………………………………

RICHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO
Nome

2

Nato/a il

……………………………………………
/

Cognome

/

A

…………………………………………

……………………………………

L’ABBONAMENTO ALLE SEGUENTI SETTIMANE DEL CORSO INTENSIVO DI TENNIS
Spazio da compilare a cura della segreteria (crocettare le settimane) *
□ settimana dal 15 GIUGNO al 19 GIUGNO
□ settimana dal 22 GIUGNO al 26 GIUGNO
□ settimana dal 29 GIUGNO al 3 LUGLIO
□ settimana dal 6 LUGLIO al 10 LUGLIO
□ settimana dal 13 LUGLIO al 17 LUGLIO
□ settimana dal 20 LUGLIO al 24 LUGLIO
□ settimana dal 27 LUGLIO al 31 LUGLIO

€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………
€…………

TOT SETTIMANE ACQUISTATE N° …………..

TOT DA PAGARE

€ .………….

ACCONTO €……….. con ric n°…………. del………… (50€ per ciascuna settimana acquistata)
SALDO €……….…. con ric n°…………. del………… (da versare tassativamente entro il 1° gg di ciascuna
settimana acquistata)

Le quote settimanali sono le seguenti:
€85 per la 1^ settimana acquistata
€80 per la 2^ e 3^ settimana acquistata
€75 per la 4^ e 5^ settimana acquistata
€70 per la 6^ e 7^ settimana acquistata

AL FINE DI PRATICARE LE SEGUENTI DISCIPLINE SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI: DL003 (tennis)
1 . CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
- Le quote versate non sono in nessun caso rimborsabili.
- L’Abbonamento è strettamente personale, nominale e non cedibile a terzi sia per atto tra vivi che mortis
causa. La violazione della predetta clausola potrà comportare da parte della Polisportiva la sospensione
TOT
ACQUISTATE N° …………..
TOT € .………….
dell’Abbonamento stesso e/o
la SETTIMANE
risoluzione contrattuale.

ACCONTO €……….. con ric n°…………. del………… (50€ per ciascuna settimana acquistata)
1

Tutti i dati personali raccolti verranno trattati con le modalità e per le finalità comunicate nell’informativa sulla privacy sottoscritta all’atto dell’iscrizione e

SALDO €……….…. con ric n°…………. del………… (da versare tassativamente entro il 1° gg

tesseramento e comunque in conformità al d.lgs. 196/03.
2
di ciascuna
settimana
acquistata)
Tutti i dati personali
raccolti verranno
trattati con le
modalità e per le finalità comunicate nell’informativa sulla privacy sottoscritta all’atto dell’iscrizione e
tesseramento e comunque in conformità al d.lgs. 196/03.

1
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-Prima di accedere al corso intensivo di Tennis è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica
□ CONSEGNATO
-Prima di accedere al corso intensivo di Tennis è necessario versare la Quota di Tesseramento PSTS/CSEN di
€ 5,00 (non necessaria per chi è già tesserato per l’A.S. 2019-2020)
□ VERSATI

Per Accettazione

Firma del Richiedente ……………………………

Sedriano, lì ___________________
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