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DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI ADULTI 

DELLA SCUOLA FEDERALE 2020/2021 DEL GRUPPO SPORTIVO ARGENTARIO 

        

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………nato/a il ………………………….. 

a ……………………........................................C.F……………………………………………………………..  

residente a ……………………………………………………………………………….……………………. 

Via……………………………………………………………………….numero………………cap………….. 

eventuale classifica FIT……………………… 

e-mail…………………………………………………………… 

n. di cellulare……………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto al corso adulti della scuola tennis del Gruppo Sportivo Argentario. 

 

Pacchetto

10 settimane periodo ottobre/dicembre (1° turno) 1 2 Cognola Lavis

10 settimane periodo gennaio/marzo (2° turno) 1 2 Cognola Lavis

10 settimane periodo marzo/maggio (3° turno) 1 2 Cognola Lavis

Numero di lezioni 
alla settimana

Ubicazione

 

Si prega di barrare con una “X” la propria preferenza. 

 Si allega alla domanda il certificato medico di idoneità alla pratica ginnico sportiva e, nel contempo, 

con la presente dichiarazione liberatoria, si dichiara di sollevare il Gruppo Sportivo Argentario da qualsiasi 

responsabilità per infortuni o incidenti che dovessero accadere durante la frequentazione delle lezioni. 

 Attraverso la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza il trattamento dei dati personali 

(compresi eventuali video e fotografie). Il trattamento risulta in ogni caso necessario ai fini della valida 



fornitura del servizio di insegnamento richiesto. L’eventuale intervenuta revoca del consenso comporterà 

l’impossibilità di poter proseguire nel servizio di insegnamento richiesto, ferma restando in tal caso la 

legittimità del trattamento fino a quel momento effettuato. 

Tempistiche e modalità di pagamento 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato 

al Gruppo Sportivo Argentario a.s.d., alle seguenti coordinate bancarie: IT 55 J 08304 01803 000002721178, 

secondo le seguenti modalità: 

- da chi partecipa una volta alla settimana, l’intero importo entro la 2^ lezione;  

- da chi partecipa due volte alla settimana, metà dell’importo entro la 2^ lezione, l’altra metà entro la 

8^ lezione. 

In caso di ritiro sussisterà comunque l’obbligo di versare per intero la quota concordata al momento 

dell’iscrizione, avvenuta attraverso la compilazione e sottoscrizione del presente modulo. 

In caso di mancato o ritardato pagamento della quota concordata (o anche solo di una parte di essa, secondo 

le scadenze di cui sopra), il Gruppo Sportivo Argentario, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di 

sospendere le lezioni fino all’intervenuto pagamento. 

Firma per accettazione 

 

……………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente la clausola relativa alle tempistiche e 

modalità di pagamenti nonché di aver letto, compreso ed accettato le modalità, le tempistiche e le condizioni 

di erogazione del servizio. 

Firma per accettazione 

 

……………………………… 

 

I corsi saranno tenuti dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 21.00 dal lunedì al giovedì sui campi n. 3 e n. 4 

di Cognola e sul campo n. 6 di Lavis; indicare eventuali preferenze di giorno e/o orario: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 


