
MODULO ISCRIZIONE CORSI 2022/23
MXP TENNIS ACADEMY CASTANO PRIMO

Si richiede l’iscrizione al corso indicato per:

COGNOME

NOME

ANNO DI NASCITA

TELEFONO

MAIL



  SCUOLA TENNIS 1

1 ALLENAMENTO A SETTIMANA da 60 minuti

  1° trimestre: Dal 26/09/2022 al 17/12/2022

  2° trimestre: 09/01/2023 – 01/04/2023

  3° trimestre: 03/04/2023 – 24/06/2023

* € 190,00 a TRIMESTRE
* Nel prezzo è compreso un raduno tecnico a trimestre, con la supervisione dei tecnici del settore agonistico.

  SCUOLA TENNIS 2

2 ALLENAMENTI A SETTIMANA da 60 minuti

  1° trimestre: Dal 26/09/2022 al 17/12/2022

  2° trimestre: 09/01/2023 – 01/04/2023

  3° trimestre: 03/04/2023 – 24/06/2023

* € 360,00 a TRIMESTRE
* Nel prezzo è compreso un raduno tecnico a trimestre, con la supervisione dei tecnici del settore agonistico.

PROGRAMMI STAGIONE 2022/23
I corsi di scuola tennis avranno durata trimestrale, i corsi di pre-agonistica e agonistica invece avranno durata 
annuale. Le lezioni per i corsi di scuola tennis si svolgeranno nella sede operativa di Castano Primo, mentre settore 
pre-agonistico e agonistico avranno come sede operativa sempre quella di Casorate Sempione. In riferimento 
ai corsi di scuola tennis, l’iscrizione al secondo e al terzo trimestre potranno essere fatte anche in un secondo 
momento rispetto al primo trimestre. Il posto però sarà garantito solo nel momento in cui confermerete l’iscrizione 
compilando il seguente modulo e barrando il trimestre/i a cui parteciperete. 

N.B. Contrassegnare il corso e/o il trimestre/i a cui siete interessati.



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Si prega di indicare la modalità̀ di pagamento scelta:

  CONTANTI

  CARTA/BANCOMAT (in segreteria)

  BONIFICO BANCARIO:

 Iban: IT40H0503450233000000011329

 Intestazione: Asd One Way Tennis School

 Causale : Nome e Cognome + Percorso scelto



REGOLAMENTO SCUOLA TENNIS
1. La scuola tennis e i corsi per adulti seguiranno il calendario scolastico di Castano Primo e si fermeranno nelle 

giornate di festa nazionale e durante le vacanze di Natale, Pasqua e Carnevale.
2.	 I	corsi	saranno	diretti	ed	organizzati	dalla	nostra	scuola	tennis	che	si	avvarrà̀	della	collaborazione	di	istruttori	

preparati	e	certificati	dalla	Federazione	Italiana	Tennis.
3. Gli orari di frequenza sono dalle ore 14.00 alle ore 19.30 per i bambini e ragazzi, e dalle 18.30 alle 22.00 per gli 

adulti. I corsi di svolgeranno da lunedì a sabato, in base alla scelta concordata con il maestro e ai livelli di gioco 
e di età.

4. La durata dei corsi di scuola tennis è trimestrale ed il corso andrà saldato prima dell’inizio delle lezioni. Per i 
corsi di pre-agonistica o agonistica l’importo può essere suddiviso in più rate, da concordare con la segreteria 
prima dell’inizio della stagione di allenamenti.

5. Si ricorda che le lezioni perse per malattia o per altri motivi personali non verranno scalate dall’importo dovuto 
e	non	verranno	recuperate,	 la	stessa	cosa	vale	per	 le	assenze	dovute	a	quarantene	fiduciarie	o	a	qualsiasi	
situazione di assenza riconducibile al covid.

6. Per partecipare alle attività al coperto e agli allenamenti invernali, come da attuali disposizioni governative sarà 
richiesto il green pass ai ragazzi con età pari o superiore a 12 anni compiuti, e comunque saranno sempre 
rispettate le norme che verranno imposte dal governo o dal Coni.

7. Le lezioni perse per chiusura della struttura (es. lockdown) o per maltempo, verranno recuperate.
8. Gli allievi dovranno rispettare la puntualità e farsi carico di avvisare il maestro in caso di assenza.
9. Gravi problemi di comportamento saranno sanzionati, prima con l’esclusione dalla lezione, poi, se ripetuti nel 

tempo, con l’esclusione dalla scuola tennis, previa restituzione della quota d’iscrizione residua. In ogni caso 
saranno avvisati i genitori.

10.		È	 obbligatorio	 consegnare	 il	 certificato	medico	 per	 attività	 non	 agonistica	 o	 agonistica	 e	 comunicare	 alla	
segreteria, in forma riservata, eventuali problematiche.

11. I genitori non possono restare in campo durante lo svolgimento delle lezioni, ma dovranno essere presenti 
nell’accompagnare	e	nel	venire	a	prendere	i	propri	figli	direttamente	in	campo	all’inizio	e	alla	fine	delle	lezioni.

12. Dati personali sensibili saranno trattati a norma di legge.

Firma	(genitore	in	caso	di	figlio	minorenne)

Luogo Data Firma
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