
                                                                  

Centro Sportivo: Via Pascoli - 20882 Bellusco (MB) - Sede legale: Via Bergamo, 17 - 20882 Bellusco (MB) 
Telefono 347.35.53.654 - info@tennisbellusco2012.it - www.tennisbellusco2012.it 

 Codice Fiscale 94054300150 - Partita Iva 08374060963   

 
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________ Cod.Fisc.______________________________________ 
 

Nato/a a________________________________________________________________ Provincia____________ il______/______/____________ 
 

Residente a______________________________________________________________ Provincia ___________ CAP______________________ 
 

Indirizzo______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Recapiti Telefonici________________________________________________________ e-mail_________________________________________ 
 

Genitore di______________________________________________________________  Cod.Fisc.______________________________________ 
 

Nato/a a________________________________________________________________ Provincia____________ il______/______/____________ 
 
 

CHIEDE 
 

 di essere iscritto/a all’Associazione senza obbligo di frequenza dei corsi di Tennis. 
 

 di essere iscritto/a all’Associazione e di essere ammesso/a ai corsi collettivi di Tennis con FREQUENZA: 
 che suo/a figlio/a venga iscritto/a all’Associazione e ammesso/a ai corsi collettivi di Tennis con FREQUENZA: 

 

 SETTIMANALE  BISETTIMANALE   TRISETTIMANALE
 

Per chi ha scelto di non partecipare a Settembre 2020, i Corsi avranno inizio il 28/09/2020 e termineranno il 26/06/2021. 
Il calendario “indicativo” delle chiusure è riportato nelle condizioni generali. 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

 Unica soluzione scontata:  Settimanale € 485,00  Bisettimanale € 650,00  Trisettimanale € 810,00 
 2 Canoni scontati:   Settimanale 2 x € 255,00  Bisettimanale 2 x € 340,00  Trisettimanale 2 x € 425,00 
 3 Canoni:   Settimanale 3 x € 180,00  Bisettimanale 3 x € 240,00  Trisettimanale 3 x € 300,00 
 

La seconda rata del pagamento in 2 canoni andrà versata entro il 28/02/2021 
Le scadenze per la seconda e terza rata riferite al pagamento in 3 canoni sono entro il 28/02/2021 e 31/05/2021 
 

 Settembre 2020:  Settimanale € 30,00  Bisettimanale € 40,00  Trisettimanale € 50,00 
(dal 14/09 al 26/09) 
 

 Preparazione Atletica al costo di € 190,00*/Anno  (28/09/2020 – 26/06/2021) 
 

L’associato sarà tenuto al pagamento dell’intera annualità secondo le modalità di pagamento prescelte anche in caso di interruzione temporanea 
per malattia, o interruzione volontaria del corso. Sono escluse forme di rimborso di periodi non usufruiti salvo per cause di forza maggiore 
certificate. (Vedi condizioni generali). 
 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (14/09/2020 – 13/09/2021): 
  

 Socio Junior € 20,00 (under 18)   Socio Ordinario € 30,00 
    

All’atto d’iscrizione andranno versate la “Quota Associativa”, la “Quota Federale” di riferimento secondo il tabellario FIT, il “mese di settembre”     
(se richiesta la partecipazione), il “primo canone di frequenza”, e, qualora iscritti alla “preparazione atletica”, l’intera quota annuale. 
 

Ai sensi sell’Art.1341 del CC si dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente le “Condizioni Generali Stagione 
2020/2021” riferite all’adesione all’associazione ed alla partecipazione ai corsi tennis pubblicate anche sul nostro sito www.tennisbellusco2012.it  
riportate nel link “Condizioni Generali Stagione 2020/2021” e nello specifico i punti: 1 (Quota Sociale), 2 (Quota Federale), 3 (Calendario), 4 (Costo 
dei Corsi), 5 (Modalità di pagamento), 6 (Frequenza), 7 (Obbligatorietà del Certificato Medico di idoneità), 8 (Foro di competenza). 
 
DATA______/_______/__________       FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________ 
 

 
Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) 2016-679 (GDPR), in materia di "trattamento dei dati personali", con l’apposizione della firma, ci autorizzi 
al trattamento dei dati personali per usi amministrativi e organizzativi strettamente legati allo svolgimento delle attività dell’Associazione, la relativa comunicazione alla 
Federazione Italiana Tennis (FIT) e al Comitato Olimpico Nazionale (CONI). Vedi l’informativa del Regolamento europeo (UE) 2016-679 (GDPR) pubblicata sul nostro 
sito www.tennisbellusco2012.it. 
Il titolare del trattamento dei dati è l'ASD TENNIS BELLUSCO 2012 - Via Bergamo 17 - 20882 Bellusco (MB).  
 
DATA______/_______/__________       FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________ 
 

 

 Si concede  Non si concede
all’ASD TENNIS BELLUSCO 2012 l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico che mi riguardi (ovvero che riguardi mio/a figlio/a) sulla carta stampata, sul 
sito web www.tennisbellusco2012.it o in esposizione a manifestazioni/eventi sportivi senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro. Prendo atto 
della registrazione nei motori di ricerca del sito www.tennisbellusco2012.it e della possibilità che tali immagini possano venire pubblicizzate in canali internet come 
Youtube, Twitter o Facebook. Sollevo i responsabili dell’ASD TENNIS BELLUSCO 2012 da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 
scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria l’ASD TENNIS BELLUSCO 2012 viene svincolata da ogni responsabilità diretta o 
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a. L’utilizzo del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in 
forma gratuita.  
 
DATA______/_______/__________       FIRMA DEL RICHIEDENTE______________________________________ 


