fiesole tennis
associazione sportiva dilettantistica

L’A.S.D. Fiesole Tennis, inserito nel centro tecnico federale d’area Firenze e qualificato all’insegnamento
di minitennis, perfezionamento e specializzazione, organizza un:

CORSO S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis)
Per ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni
-

Il corso avrà inizio Giovedì 1 ottobre 2015 e terminerà il 31 Maggio 2016.

-

Il ciclo di insegnamento articolato negli otto mesi sarà tenuto presso gli impianti dello
A.S.D. Fiesole Tennis di Via Vicinale Pian di Mugnone a Muscoli, avrà una frequenza di lezioni
bisettimanali nei giorni di Lun, Mart, Merc, Giov, Ven, con il seguente orario:
14,30/15,30 – 15,15/16,15 – 16,00/17,00 – 16,45/17,45 – 17,30/18,30

-

Per i ragazzi inseriti in gruppi di livelli preagonistica e agonistica ci sarà la possibilità
di più lezioni con i maestri durante gli otto mesi di corso, considerando la disponibilità
del terzo campo coperto in più da impiegare anche per la preparazione atletica.

-

L’orario delle ore 16,45/17,45 e 17,30/18,30 viene organizzato per venire incontro agli
allievi che frequentano la scuola a tempo pieno.

-

Il primo quarto d’ora di insegnamento sarà dedicato alla preparazione atletica.

-

Il costo del corso è di Euro 550 + tessera F.I.T.. La quota potrà essere versata in due parti
di cui la prima di Euro 350 + 12 Euro tessera F.I.T. entro il 20 Ottobre 2015 e la seconda
di Euro 200 entro il 13 Dicembre 2015.

-

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’A.S.D. Fiesole Tennis fino al 25 Settembre 2015
e al momento dell’iscrizione l’allievo dovrà allegare alla domanda un certificato
medico attestante la sana e robusta costituzione ed idoneità alla pratica ginnico sportiva.

-

Gli iscritti, non conosciuti, dovranno presentarsi presso i campi da tennis in tenuta ginnica e
racchetta da tennis alle ore 15,00 di venerdì 25 settembre 2015. Presentarsi anche in caso di
pioggia.

-

A chi non dispone della racchetta si consiglia di attendere il parere del Maestro prima
dell’acquisto.

-

Da martedì 29 settembre 2015 nella bacheca presso i campi da tennis saranno esposti
gli orari ed i turni di lezione ed ogni allievo dovrà prenderne visione direttamente.

-

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Maestri Giovanni Necchi, Giuseppe Gentile,
Cristiano Borgonovi, presso gli impianti dell’A.S.D. Fiesole Tennis telefono 055/541237.

con

ATTENZIONE: se porti un tuo amico che non ha mai frequentato questa scuola e che si iscriverà
al nuovo corso, PER TE che hai svolto il corso nell’anno passato, un 10% DI SCONTO sul costo
del corso di tennis 2015/2016.

a.s.d. Fiesole Tennis
CORSO 2015- 2016

CORSO S.A.T. (Scuola Avviamento Tennis)
per ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto …………………………………….……………………………………
residente a……………………………………………… c.a.p. ….………………….
in via……………………………………………….. n°…….. Tel. …………………...
cod.fisc .………………………… e-mail …………………………………………….
chiede che il/la minore
…………………………………………………………………………………………
cod.fisc ………………..nato/a a…………………………il…………….……………
e residente a……………………………………………… c.a.p. ….………………….
in via……………………………………………….. n°…….. Tel. …………………...
e-mail allievo (eventuale)……………………………………………………………...
sia ammesso/a al CORSO TENNIS organizzato dall’A.S.D. FIESOLE TENNIS.
Dichiara di aver preso visione del regolamento allegato e di accettarlo per intero.
Allega alla presente il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione
e di idoneità alla pratica ginnico sportiva.
Il sottoscritto dichiara inoltre di sollevare l’A.S.D. Fiesole Tennis in merito a qualsiasi responsabilità per
infortuni che dovessero accadere al minore durante il ciclo d’insegnamento.

Firma del genitore (o di chi ne esercita la podestà)
………………………………………………………

Indicare gli eventuali orari preferiti:
Giorno: LUN – MAR – MER – GIO – VEN
Orario: 14.30/15.30 – 15.15/16.15 – 16.00/17.00 – 16.45/17.45 – 17.30/18.30
N.B. Per qualunque richiesta su orari o altro, si prega di annotarlo scrivendo sul retro bianco di questa
domanda di iscrizione.

