
Tennis Club Mirandola 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via R.Brunatti, 1 – 41037 Mirandola (Mo)                    
Tel. 0535-20066 – Fax 0535-20066                              
Email: tcmirandola@gmail.com                                    

        Cod. Fisc. 82005630361 – Part.IVA 02363310364

MODULO ISCRIZIONE CORSI SAT
Il/la sottoscritto/a 

Cognome : _______________________________         Nome: __________________________________

Cod. Fiscale __________________________________________________________________________

Genitore di 

Cognome :  _______________________________        Nome: __________________________________

Nato/a a :   _______________________________       in data: __________________________________      

Residente a : _____________________________        in via : ___________________________________

Cellulare : ________________________________       e-mail : __________________________________

Cod. Fiscale : _________________________________________________________________________

Disponibiltà orari : ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione e approvare il Regolamento dei corsi (riportato in seguito), di essere stato informato/a sui servizi offerti e
di rispettare i programmi, scadenze e norme previste dal Tennis Club Mirandola. Rivolge domanda di iscrizione al Tennis Club Mirandola
richiedendo di poter frequentare il corso prescelto avente inizio il :  ____/____/____ e termine il ____/____/____  impegnandosi nella
frequentazione fino al termine. 

N° __ LEZIONI DI TENNIS di gruppo a settimana TOT.€ _____,__

N° __ LEZIONI DI PREPARAZIONE FISICA a settimana TOT.€ _____,__

TESSERA ASSOCIATIVA TOT.€ _____,__

SCONTI – PROMOZIONI TOT.€ _____,__

INTEGRAZIONI TOT.€ _____,__

E mi impegno a tal fine a corrispondere la somma complessiva di                                                    € _____,__

mediante il versamento per intero all’atto dell’iscrizione tramite :

Contanti

Assegno

Bonifico bancario (Iban: IT86L0538766850000001688137)

Io  sottoscritto/a  ____________________________________________  dichiaro,  sotto  la  mia  responsabilità,  di  essere  esente  da
malattie in atto controindicanti l’utilizzo della struttura del Tennis Club Mirandola, e di provvedere a produrre entro 10 giorni certificato di
attività non agonistica.

Certificato medico N° _______________ valido dal  ____/____/____ al  ____/____/____

Firma del titolare __________________________________

Le norme riportate sul retro e nel foglio successivo fanno parte integrante del contratto.
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Tennis Club Mirandola 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via R.Brunatti, 1 – 41037 Mirandola (Mo)                                                             
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A.s.d Tennis Club Mirandola
REGOLAMENTO INTERNO

1)  L’adesione  al  corso  organizzato  dall’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  in  qualità  di  tesserato  comporta  l’accettazione  del
Regolamento interno del Tennis Club Mirandola.

2) Il tesserato può richiedere la tessera sociale del Tennis Club  Mirandola facendone formale richiesta e corrispondendo la quota
associativa annuale, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. La quota associativa non è in nessun caso
restituibile, ne per intero, ne per frazioni.

3 )Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di radiare il Socio o tesserato che, entro e/o fuori dall’Associazione, commetta azioni ritenute
disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon funzionamento e alla buona reputazione dell’Associazione.

4)  A nessun  titolo  l’Associazione  potrà  rispondere  per  furti,  perdite  o  deterioramento  di  qualsivoglia  oggetto  introdotto  nei  locali
dell’Associazione da soci o tesserati neppure se custodito negli appositi armadietti.

5) Per la frequentazione delle attività organizzate dall’Associazione , ciascun socio o tesserato dovrà preventivamente sottoporsi a visita
medica non agonistica al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni
tecniche  contenute  nel  programma  d  lavoro.  Eventuali  variazioni  andranno  concordate  con  il  Direttore  tecnico  dei  corsi  .   Per
l’espletamento delle attività di competizione sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, ciascun tesserato o socio dovrà richiedere il
rilascio  della  tessera  agonistica  presso  l’Associazione  Sportiva  previo  superamento  con  esito  positivo  della  relativa  visita
medico/sportiva per fini agonistici.

6) Eventuali danni arrecati per non curanza e/ o negligenza ai beni dell’Associazione , dovranno essere addebitati all’autore, fatta salva
ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.

7) L’Associazione è assicurata unitamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone direttamente imputabili
all’Associazione stessa.

8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica occorre:

a) Utilizzare scarpe pulite e diverse e diverse da quelle utilizzate all’esterno.

b) Avere un abbigliamento adeguato alla pratica sportiva

c) Avere sempre un asciugamano personale.

d) Rispettare gli orari di inizio delle attività.

e) Avvisare in caso di assenza o impedimento con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’orario di inizio della lezione, al fine di
poterne ottimizzare il recupero.

f) Utilizzare in modo adeguato e rispettoso gli spogliatoi.

9) Nei locali a disposizione dell’Associazione è fatto divieto assoluto di fumare. Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione
tecnologica e con lo scopo di  perseguire i  fini  istituzionali  dell’Associazione, il  Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di  apportare
modifiche che si rendessero utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Associazione, alle strutture, e
ove necessario, al presente Regolamento.

10) Ai fini  del decreto 196 del 30 giugno 2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al trattamento dei dati
personali, l’Associazione dichiara che tutti i dati raccolti verranno utilizzati unicamente per finalità connesse agli adempimenti civilistici e
fiscali scaturenti dal rapporto associativo. Titolare dei dati ai sensi di legge è l’A.s.d Tennis Club Mirandola con sede legale a Mirandola
in Brunatti, 1.

Mirandola, il ____/____/____

Firma del richiedente per l’adesione e per presa visione dello statuto e del presente Regolamento interno

__________________________________________
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