Olimpic Zetadue
Strada San Marone, 50 - 41126 Modena - tel. 059/352201 - villaggiozeta2@gmail.com (segr. sportiva)
direzionezeta2@gmail.com - www.clubz2.it

SCUOLA TENNIS 2020/2021
I corsi per i ragazzi dai 4 ai 18 anni, diretti dal Tecnico Nazionale Luca Pomelli, che si avvale di
collaboratori certificati dalla Federazione Italiana Tennis, inizieranno Giovedì 1° ottobre e
termineranno Lunedì 31 maggio 2021.
ISCRIZIONI: dal 7 Settembre 2020
Devono essere effettuate presentando l’apposito modulo debitamente compilato presso la
segreteria, unitamente al certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Il modulo per la richiesta della visita sportiva è disponibile in segreteria o scaricabile sul sito
www.clubz2.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota deve essere versata al momento della presentazione del modulo di iscrizione, mediante
assegno bancario (intestato a Luca Pomelli), contanti oppure bonifico bancario
(beneficiario Luca Pomelli IBAN: IT 78 N 05387 12902 000000 703414)
Le iscrizioni pervenute oltre il 25 settembre saranno accettate con riserva.
QUOTE ISCRIZIONE:





Propedeutico: (2014-15-16), € 600.00 (2 lezioni settimanali di 1 ora)
€ 400.00 (1 lezione settimanale di 1 ora)
Mini - tennis: (2014),
€ 600.00 (2 lezioni settimanali di 1 ora)
€ 400.00 (1 lezione settimanale di 1 ora)
Scuola Tennis:
€ 900.00, (2 lezioni settimanali di 2 ore), atletica e tennis
€ 500.00, (1 lezione settimanale di 2 ore), atletica e tennis
Agonistica: prezzi da concordare in base alle sedute di allenamento.
Le lezioni perse non verranno recuperate.

Per comunicazioni ed informazioni:
Tecnico Nazionale Luca Pomelli 335 / 675 35 85
mail: scuolatennisozetadue@email.it
luca.pomelli@email.it

Olimpic Zetadue
SCUOLA TENNIS 2020/21

Il sottoscritto _____________________________________________________
chiede che il figlio/a (cognome e nome) _______________________________

nato a ______________________ il___________________________________
residente a ___________________ cap________via______________________
tel casa __________________uff. __________ cell ______________________
Codice fiscale (genitore) ___________________________________________
mail ___________________________________________________________
Sia ammesso/a ai corsi di tennis di codesta scuola
Iscritto al club (SI) (NO)
FIRMA DEL GENITORE
Modena lì ______________
Informativa ex art. 14 REG 679/2016
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informativa privacy e di
averne compreso appieno i contenuti, anche in relazione ai soggetti ai quali i
predetti dati potranno essere comunicati assentendo agli specificati trattamenti
per le finalità e modalità ivi indicate.

FIRMA DEL GENITORE

Modena lì______________

