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L'iscrizione alla S.A.T. per la stagione 2018 - 2019 è subordinata alla condizione che lAllievo sia in
regola con i pagamenti della stagione 2017 - 2018.

1. Durata e cadenza delle lezioni
Ogni lezione di tennis ha la durata di 55 minuti.
La S.A.T. seguirà il calendario scolastico di una normale scuola, pertanto le festività civili e religiose (Natale, Pasqua,
1 maggio, efc.) saranno rispettate. L'Allievo prende atto che durante la stagione agonistica il Tennis Club Figline
organizza tornei ufficiali di tennis F.I.T. che potranno avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni per
una durata di circa 7 giorni consecutivi,
Le lezioni che non saranno svolte a causa dello svolgimento dei tornei saranno re{uperate dagli A}lievi; il Maestro
comunicherà con congruo anticipo le modalità di recupero delle ore eventualmente perdute.

2. Recupero delle lezioni
Qualora le lezioni non potessero essere svolte a causa di awerse condizioni meteorologiche (pioggia, neve, efc.) o
a causa di forza maggiore, si procederà al loro recupero secondo le seguenti modalilà: le prime 4 lezioni perse
durante il I quadrimestre non saranno recuperate poiché sono considerate effettuate con l?pertura anticipata della
S.A.T. nella seconda metà del mese di settembre 2018; mentre le prime 3 lezioni perse durante il II quadrimestre
sono considerate effettuate con la chiusura posticipata della S.A.T. al giorno 7 giugno 2019. Pertanto, a decorrere
dalla 5 o 4 lezione persa del primo o secondo quadrimestre, sempre per causa non imputabile all'Allievo, i recuperi
saranno effettuati entro il giorno 15 det mese di giugno 2019, con modalità ed orari da concordare con il Maestro.
Le lezioni non usufruite dallAllievo per sua assenza, comunque motivata, non danno diritto ad alcun recupero ed a
nessun rimborso economico; pertanto per evitare spiacevoli discussioni si chiede di non chiedere deroghe al presente
regolamento, né indennizzi di alcun genere.

3. Numerc di Allievi in campo
Il numero di allievi per ogni gruppo è stabilito dal Maestro in base alla loro preparazione e al livello di gioco.

La

lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.LT. o da un Istruttore di tennis F.I.T.

4. Ritiro
Nessuno è obbligato a frequentare entrambi i quadrimestri, ma nel caso che lAllievo decidesse di ritirarsi durante il

I quadrimestre è comunque tenuto a corrispondere l'intera quota. Nel caso che non volesse frequentare anche il II
quadrimestre è tenuto a comunicarlo per iscritto esclusivamente a me,zzo mail, all'indirizzo
seuolatennisfrancalanci@gmail.con'r entro la data del 15.01.2019. In caso contrario sarà considerato iscritto
anche al II quadrimestre e dovrà corrispondere l'intera quota.
5, Delegati all'incasso
Le quote da corrispondere secondo le modalità proprie di ogni tipologia di S.A.T. devono essere versate
esclusivamente al Maestro Alberto Francalanci o ai custodi del Tennis Club Figline che rilasceranno relativa quietanza
di pagamento. Si ricorda ai genitori che volessero la ricevuta per ottenere le agevolazioni fiscali di legge per il proprio
figlio di presentare il loro codice fiscale.
Se i pagamenti non aweffanno entro i termini stabiliti dal regolamento, previo preawiso, i maestri
sono tenuti a sospendere l'alunno dalle lezioni senza alcuna responsabilità.

Il Responsabile della Scuola Tennis
Maestro Nazionale Alberto Francalanci
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REGOTAMENTO GENERALE DEL|-A S.A.T. (VALTDO pER

TUfiI

COPIA PÉR IL MAESTRO
I MODULI)

L'iscrizione alla S.A.T. per la stagione 2018 - 2019 è subordinata alla condizione che l'Allievo sia in
regola con i pagamenti della stagione 2AI7 - 2018.

1. Durata e cadenza delle lezioni
Ogni lezione di tennis ha la durata di 55 minuti,
La S.A.T. seguirà il calendario scolastico di una normale scuola, pertanto le festività civili e religiose (Natale, Pasqua,
1 maggio, efc.) saranno rispettate. LAllievo prende atto che durante la stagione agonistica il Tennis Club Figline
organizza tornei ufficiali di tennis F.I.T. che potranno avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle lezioni per
una durata di circa 7 giorni consecutivi.

Le lezioni che non saranno svolte a causa dello svolgimento dei tornei saranno recuperate dagli Allievi; il Maestro
comunicherà con congruo anticipo le modalità di recupero delle ore eventualmente perdute.

2. Recupero delle lezioni
Qualora le lezioni non potessero essere svolte a causa di awerse condizioni meteorologiche (pioggia, neve, etc.) o
a causa di foza maggiore, si procederà al loro recupero secondo le seguenti modalità: le prime 4 lezioni perse
durante i[ I quadrimestre non saranno recuperate poiché sono considerate effettuate con I'apertura anticipata della
S.A.T. nella seconda metà del mese di settembre 2018; mentre le prime 3 lezioni perse durante il II quadrimestre
sono considerate effettuate con la chiusura posticipata della S.A,T. al giorno 7 giugno 2019. Pertanto, a decorrere
dalla 5 o 4 lezione persa del primo o secondo quadrimestre, sempre per causa non imputabile all'Allievo, i recuperi
saranno effettuati entro il giorno 15 del mese di giugno 2019, con modalità ed orari da concordare con il Maestro.
Le lezioni non usufruite dall?llievo per sua assenza, comunque motivata, non danno diritto ad alcun recupero ed a
nessun rimborso economico; pertanto per evitare spiacevoli discussioni si chiede di non chiedere deroghe al presente
regolamento, né indennizzidi alcun genere.

3. Numerc di Allievi in campo
Il numero di allievi per ogni gruppo è stabilito dal

Maestro in base alla loro preparazione e al livello di gioco. La
lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.I.T. o da un Istruttore di tennis F.LT.

4. Ritiro
Nessuno è obbligato a frequentare entrambi i quadrimestri, ma nel caso che lAllievo decidesse di ritirarsi durante il

I quadrimestre è comunque tenuto a corrispondere l'intera quota. Nel caso che non volesse frequentare anche il II
quadrimestre è tenuto a comunicarlo per iscritto esclusivamente a mezzo mail, all'indirizzo
scuolatennisfrancaianei@§maii"com entro la data del 15.O1.2019. In caso contrario sarà considerato iscritto
anche al

II

quadrimestre e dovrà corrispondere l'intera quota.

5, Delegati all'incasso
Le quote da corrispondere secondo le modalità proprie di ogni tipologia di S.A.T. devono essere versate
esclusivamente al Maestro Alberto Francalanci o ai custodi del Tennis Club Figline che rilasceranno relativa quietanza
di pagamento. Si ricorda ai genitori che volessero la ricevuta per ottenere le agevolazioni fiscali di legge per il proprio
figlio di presentare il loro codice fiscale.

Se i pagamenti non awerranno entro i termini stabiliti dal regolamento, previo preawiso, i maestri
sono tenuti a sospendere l?lunno dalle lezioni senza alcuna responsabilità.

Il Responsabile della Scuola Tennis Maestro Nazionale Alberto Francalanci
Per accettazione dell Allievo
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REGOLAMENTO S.A,T. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018

- 2019

Modulo di insegnamento di n. 2lezioni settimanali
Per frequentare la S.A.T. di base per juniores del Tennis Club Figline è necessario:

1)
2)
3)

associarsi al Tennis Club Figline sottoscrivendo il relativo modulo: lhssociazione costa € 30,00 per ogni Allievo
(tale quota non è dovuta dagli Allievi che siano già soci-famiglia del Tennis Club Figline);
iscriversi alla S.A.T. sottoscrivendo il relativo modulo: l'iscrizione costa € 3O'0O per ogni Allievo;
presentare il certificato di stato di buona salute per attività non agonistica.

La S.A.T. di base per juniores siarticola in due ciclidi lezioniognuno della durata
Il I quadrimestre inizia il 01.10.2018 e termina il 31.01'2019;

Il II quadrimestre inizia il 01.02.2019 e termina il 31.05.2019"
Ogni quadrimestre ha un costo di partecipazione complessivo di

€ 270rO0.

I pagamenti sono effettuati con le seguenti scadenze;
I quadrimestre (ottobre/ novembre/dicembre/ gennaio)
- entro il 31.10.2018 deve essere corrisposto il saldo di€ 270,00
Per il II quadri mestre (febbra io I marzo I aprile/ magg io)
- entro il 28.02.2019 deve essere corrisposto il saldo di€ 270,00'

30,00
30,00
270,00
274,00

Associazione al Tennis Club Figline
Iscrizione alla S.A.T.
I quadrimestre (ol nl dl g)

II

quadrimestre (f/m/a/m)

Totale

600.oo

Possibilità di programmi di allenamento perconalizzati.

di4 (quattro) mesi:
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REGOI-AMENTO S.A.T. PER LA STAGIONE SPORTIVA

2018. 2019

Sono previsti due moduli di insegnamentoi
a) n. I lezioni settimanali di un'ora
b) n. 2lezioni settimanali di un'ora
c) programma personalizzato
Per frequentare la S,A.T, di base per adulti delTennis Club Figline è necessario:

1)
2)
3)

associarsi al Tennis Club Figline sottoscrivendo il relativo modulo: l'iscrizione costa
(tale quota non è dovuta da chi sia già socio del Tennis Club Figline);
iscriversialla S.A.T. sottoscrivendo il relativo modulo;
presentare il certificato di stato di buona salute per attività non agonistica,

€ 1O0rO0

per ogni Allievo

La S,A.T. di base per adulti si afticola in due cicli di lezioni ognuno della durata di quattro mesi:

Il I quadrimestre inizia il 01.10.2018 e termina il 31.01.2019;
Il II quadrimestre inizia il 01.02.2019 e termina il 31.05.2019.
Ogni quadrimestre ha un costo di partecipazione complessivo di € 2OO,0O per chi sceglie il modulo a) di € 32OrO0
per chi sceglie il modulo b) e per il modulo c) Ia quota verrà calcolata in basa al programma stabilito.

I pagamenti sono effettuati con le seguenti scadenze:
I quad rimestre (ottobre/ novembre/ dicembre/ gennaio)
- entro il 31,10.2018 deve essere corrisposto il saldo di€ 200,00 per il modulo a) di€ 320,00 per il modulo b) e per il
modulo c) la quota verrà calcolata in basa al programma stabilito.

Per il II quadrimestre (febbraio I marzo I aprile/ maggio)
- entro il 28.02.2019 deve essere corrisposto il saldo di € 200,00 per il modulo a) di€ 320,00 per il modulo b) e per il
modulo c) la quota verrà calcolata in basa al programma stabilito.

Associazione al Tennis Club Fiqline

I quadrimestre bl nl dl q)
II quadrimestre (f/m/a/m)
Totale

Modulo a)

Modulo b)

100,00
200,00
200,00

100,00
320,00
320,00

50o,oo

740,OA
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REGOLAMENTO LEZIONI PRIVATE
PER I.A STAGIONE SPORTIVA

1.
2.
3.

4.
5.

La lezione privata

2018. 2019

ditennis ha la durata di 55 minuti,

La lezione è effettuata da un Maestro Nazionale F.LT. o da un Istruttore di tennis F.LT.
Per effettuare le lezioni è obbligatorio portare il certificato di stato di buona salute per attività non

agonistica.
La lezione dovrà essere pagata al momento della prenotazione e potrà essere disdetta solo entro 48
ore prima dell'orario stabilito: in caso contrario sarà considerata effettuata a tutti gli effetti.
Alla prima lezione lAllievo dovrà corrispondere al Tennis Club Figline la somma di € 10,00; questo
versamento non attribuisce lo stafus di socio del circolo. Alla scadenza del mese di prova, I Allievo se vorrà proseguire le lezioni - dovrà versare al Tennis CIub Figline l'ulteriore somma per completare
il pagamento della quota associativa annua al circolo. Tale somma è proporzionata con il mese si
adesione secondo la tabella esposta al circolo. Con tale pagamento lAllievo acquisirà lo sfafus di
socio ordinario delTennis Club Figline.

Costo di

t

lezione

individuale con Maestro Nazionale o Istruttore:
2 allievi con Maestro Nazionale o Istruttore:

€ 30,00
€ 35,00 (+ € 5,00 per ogni allievo in più)

Qualora la lezione si svolgesse sul campo n. 1 e fosse utilizzato l'impianto
è tenuto a procurarsi i gettoni necessari dai custodi.

di riscaldamento l?llievo

Pacchetti ore di lezione
11 ore individuali con Maestro Nazionale o IsFuttore: € 300,00

(+ € 50,00 per ogni allievo in più)

Le 11 lezioni verranno effettuate, a scelta dell'Allievo, con cadenza settimanale (1 lezione a settimana
per Ia durata di 11 settimane) o bisettimanale (2 lezioni a settimana per la durata di 5 settimane e
meuo), condizioni meteorologiche permettendo. Le lezioni perse a causa del maltempo verranno
recuperate. Il pagamento è anticipato,
Qualora la lezione si wolgesse sul campo n. 1 e fosse utilizzato l'impianto
è tenuto a procurarsi i gettoni necessari dai custodi.

di riscaldamento l?llievo

Per il miglior svolgimento delle lezioni, i Maestri consigliano di prenotare 1 o 2 giorni a settimana, con
orario fisso da mantenere per tutto il periodo richiesto.
Figline Valdarno,

Il Responsabile della Scuola Tennis
Maestro Nazionale Alberto Francalanci

Per accettazione dell Allievo

L
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SCHEDA Dr TSCRTZTONE ALLA SCUOI.A AWTAMENTO TENNTS (S.A.T.)
PER tA STAGTONE SPORTIVA 2018 . 2019
il'Allievo:

Dati

Cognome

Nome

Pr.

nato/a a

e

, C.F'

il

Pr

residente in
Via

I

,

n.

Piazza

, E-mail:

Telefono

@

Figline Valdarno,

H
(firma del genitore

/

tutore se lAllievo è minorenne)

IN FORII4ATIVA SULIT PRIVACY

Gentilisima Allieva

/

Eg,egio Ailievo,

dobbiamo informarTi che i Tuoi dati personali saranno utilizzati da parte del Tennis Club Figline A.s.d. 1985 nel pieno rispetto dei principi fondamentali
dettati dal D.L.von. 1961200S"Codiceinmateriadi protezionedei dati persanall'e successivemodifiche.

1)

Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Tennis Club Figline A.s.d. 1985.
Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali o per avere ulteriori informazioni sulle modalità di
raccolta e utilizzo dei Tuoi dati personali, puoi contattare il Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: info@tcfigline.it.
Il Tennis Club Figline A.s.d. 1985 è tenuto, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a fornire ai propri Soci alcune
specifiche informazioni in merito alle finalità e alle modalità di utilizzo dei dati personali.
L'informativa richiesta dalla legge, nonché la richiesta dei relativi consensi, ove necessari, sono forniti in questa pagina,

Raccolta d utilizzo dei dati personali
Il Tennis Club Figline A.s.d. 1985 raccoglie i dati personali dei soci tramite il presente modulo e tramite le certificazioni mediche prescritte per

2)

esercitare l'attività tennistica.
I dati personali sono raccolti al fine di fornire i servizi necessari al conseguimento degli scopi statutari, nonché utili alla vita stessa dell'associazione,
di inviare le comunicazioni di posta elettronica e tramite posta ordinaria relative ad eventi spoÈivi, nonché gli awisi di convocazione dei Soci.
I dati personali saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei ad accesso riservato al personale addetto, incaricati del trattamento.
II Tennis Club Figline A.s.d. 1985 ha predisposto tutte le misure di sicureza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della
privacy dei dati personali dei suoi Soci da parte di tefti ed è in ogni momento pronto ad adottare ogni altra misura di sicurezza che si dimostri
indispensabile.

3)

Comunicazione e diffusione dei dati personali
Come regola generale, il Tennis Club Figline A.s.d. 1985 non condivide, né concede ad alcuno

le informazioni personali che permettono

I'identificazione dei suoi Soci.
I dati personali dei Soci potrebbero altresì essere comunicati dal Tennis Club Figline A.s.d. 1985 a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso
in cui:
abbia avuto il consenso scritto dell'interessato;
abbia la necessità di condividere con teei le informazioni personali al solo scopo di fornire il servizio che richiesto dal socio e sempre nell?mbito
del conseguimentro degli scopi statutari;
debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I., F.I.T., Federazioni, etc.) e/o dallAutorità
Giudiziaria.

.
.
.

4)

Integrita e riservatezza dei dati personali

5)

Modifiche alle presenti norme sulla privacy

6)

Diritti dell'interessato

Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state definite, studiate ed
adeguate secondo quanto previsto dal D.L.vo n. L9612O03 e successive modifiche.

Il Tennis Club Figline A.s.d. 1985 si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui dovesse utilizzare i dati personali in maniera
diversa rispetto a quanto specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova forma di trattamento, ciascun Socio sarà awisato mediante comunicazione a
mezzo posta elettronica e/o pubblicazione alla bacheca del clrcolo.
Ogni Socio potrà esercitare i diritti previsti dal D.L.vo n. 196/2003 inviando richiesta scritta alla segreteria dell'associazione, al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@tcfigline.it.
*Cadice
in materia di ptobzione dei dati perconalf',
Pertanto, preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.L.vo 196/2003
AUTORIZZO il Tennis Club Figline A.s.d. 1985 al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili ed AUTORIZZO altresì le riprese fotografiche
e video inerenti l'attività sportiva. nonché l'eventuale pubblicazione in rete o sul sito del Tennis Club Figline.
Figline Valdarno,
ITI

r

(frrma del genitore

/

tut?re

*

lAllievo è minorenne)

