MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO
(da compilare in stampatello)

Il sottoscritto/a:

( Da compilare in stampatello)

NOME____________________________________________

COGNOME______________________________________________

sesso; M [ ] F [ ] data di nascita:(g/m/a) _____/_______/___________ luogo ___________________________________________
RESIDENZA; via_________________________________________ citta’___________________________________ cap: ________
TELEFONO; CELL.__________________________ CASA_______________________ E-MAIL: ______________________________

Chiede:
[ ] di entrare a far parte dell’Associazione per la stagione sportiva _______________/________________
[ ] di rinnovare il tesseramento all’Associazione per la stagione sportiva _______________/________________
con decorrenza : 1 Settembre _______________________ e scadenza 31 Agosto _________________________
in qualità di SOCIO ORDINARIO TESSERA N°____________________________________
tramite il pagamento della quota associativa annuale e di poter partecipare alle iniziative dell’associazione sportiva e di essere
informato di tutte le iniziative svolte. La Tessera Associativa dà diritto, se esibita, negli esercizi convenzionati ad una serie di
agevolazioni visionabili sul sito www.ttvallecamonica.it
nel caso in cui il richiedente sia minorenne:

Autorizzo:
Il minore: NOME_______________________________________ COGNOME__________________________________________
sesso; M [ ] F [ ] data di nascita:(g/m/a) _____/_______/___________ luogo ___________________________________________
a fare domanda di tesseramento come SOCIO ORDINARIO TESSERA N°____________________________________

Consenso: al trattamento dei dati in relazione all’informativa sulla privacy ( D.Lgs. n. 196-2003)
Ai sensi della normativa ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione, titolare del trattamento
dei dati medesimi, La informiamo che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. I dati qui forniti saranno utilizzati esclusivamente per le iniziative promosse dall’Associazione.

Dichiaro di : aver letto il Regolamento e di trovarmi in accordo con i principi dell’Associazione Tennis Tavolo Vallecamonica
Data ______/______/____________

Firma : _______________________________

Il Pre sid e n te
(In g .Maur o Mas s ar i)

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA U.S. TENNIS TAVOLO VALLECAMONICA
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Padre Luigi Cagni 16 – 25055 Pisogne (BS) – Fax 0364 899799 – C.F./ P.I. 03118160179 – info@ttvallecamonica.it

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

PREMESSA:
- All’atto dell’iscrizione l’allievo o il genitore sottoscrive attraverso la richiesta di tesseramento la dichiarazione della conoscenza del seguente
regolamento.
ISCRIZIONE:
- Compilazione modulo iscrizione a socio e pagamento della quota annuale
REGOLE GENERALI:
- Per frequentare i corsi di Tennis Tavolo è obbligatorio un certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico.
- Chi non presenta il certificato medico non potrà frequentare le lezioni.
- Non è possibile effettuare spostamenti di orari e/o di corsi, qualora siano subentrati motivazioni inderogabili la Direzione si riserva di valutare
ciascun caso singolarmente.
- L’iscrizione al corso deve essere tassativamente effettuata almeno il giorno antecedente all’inizio del corso.
- Ogni corso partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito dalla Direzione. Pertanto la Direzione si riserva il diritto di spostare gli
allievi in giorni e orari differenti, previa comunicazione agli utenti.
- Gli indumenti o scarpe dimenticate, all’interno dell’impianto verranno custodite (se ritrovate) per 7 gg; la società declina ogni responsabilità per
oggetti o cosa lasciate incustodite nell’impianto.
- E’ fatta richiesta a tutti i soci e frequentatori di mantenere un atteggiamento educato e rispettoso.
- Non sono tollerati comportamenti maleducati, blasfemi o diseducativi.
- E' possibile entrare sul terreno di gioco esclusivamente con calzature adatte e pulite.
- E' vietato fumare in palestra, sulle gradinate, negli spogliatoi e negli androni o corridoi di servizio delle palestre.
- L'orario stabilito per l'utilizzo va rispettato con puntualità e buonsenso.
- Le attrezzature eventualmente utilizzate vanno riposte con cura. negli spazi preposti a meno che il gruppo seguente debba utilizzarle anch'esso,
nel qual caso sarà cura di quest'ultimo riporle.
- Il campo di gioco, gli spogliatoi, i ripostigli vanno lasciati in ordine e, per quanto possibile, puliti.
- Eventuali lamentele o osservazioni vanno inoltrate per iscritto al TTVallecamonica alla seguente mail: info@ttvallecamonica.it
- La Tessera Associativa è personale e non cedibile in tutto o in parte e dà diritto ad una serie di agevolazioni rispetto agli esercizi convenzionati che
è possibile visionare sul sito www.ttvallecamonica.it
- La direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a migliorare il funzionamento dei corsi.
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