
 
 

                                                 
  

Modulo iscrizione  S.A.T. 2016-2017 
                         

Prato. _____________________ 
 

Nome____________________________________   Sesso     M  -  F 
 

Cognome_________________________________ 
 

Data di Nascita_____________________  Luogo di nascita___________________ 
 

Residente in________________________   
 

Via/Piazza___________________________________  Nr._________ 
 

Telefono allievo/a___________________________ Telefono casa__________________________ 
 

Telefono genitori__________________________   
 

Email__________________________________@_________________________________ 
 

Informazioni utili per l’organizzazione: 
 

Altezza_____________        Peso_______________ 
 

Allergie o patologie particolari_____________________________________________________________________ 
 

Giorni e orari liberi per effettuare il corso___________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Barrare il pacchetto scelto: 
 

    MINITENNIS      ADDESTRAMENTO     PRE AGONISTICA                       
          € 460   (SI)                                       € 630  (SI)                                        € 790  (SI)                 
 

Note______________________________________________________________________ 
 

All’iscrizione consegnare certificato medico non agonistico (agonistico per chi fa tale attività) 
 

Modalità di pagamento: 
60 % iscrizione 
40 % entro il 31/12/2016 

mezzo contanti, assegno, bancomat, carte di credito (circuito visa) oppure a rate con finanziamento con  
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Ricevuta la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della legge numero 675/96, consento al 
loro trattamento nella misura necessaria per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

 

Firma del genitore 
 

_______________________________ 

--------------------------------------- 
Per ogni allievo iscritto è previsto un Kit JOMA e un buon sconto del 10% da consumarsi allo shop sportivo del circolo   

Il buono sconto è valevole per ritirare il Kit d’abbigliamento JOMA e di usufruire di uno sconto del 10% su gli articoli con il logo del circolo. 
A disposizione degli allievi ci sono dei pacchetti in offerta per integrare il materiale tecnico per l’allenamento: 

Pacchetto Bronze a € 39.90 (invece di € 48.00) 1 shirt 1 short 1 pantalone 
Pacchetto Silver a € 59.50 (invece di € 77.40) che comprende 1 zaino 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 1 calzino 

Pacchetto Gold a € 99.50 (invece di € 142.20) che comprende 1 zaino 1 rain jacket 1 felpa 1 shirt 1 short o gonna 1 pantalone 3 calzini 
Pacchetto Extreme a € 85 (invece di € 107.90) che comprende kit ufficiale del circolo 1 tuta con cappuccio 1 pantalone 1 polo 1 short 
NOME:                                                                         ALTEZZA: 

COGNOME:                                                                 PESO: 
 


