
Il/la sottoscritto/a nato/a a il

e residente a in via CAP 

Telefono e-mail 

Codice fi scale

La prenotazione  viene confermata dopo il ricevimento del versamento della/le quota/e di partecipazione ai corsi, da effettuarsi a 
mezzo bonifi co bancario: SSD Tennis Center Südtirol IBAN: IT55 N058 5658 2400 1057 1267 107. La documentazione può esse-
re spedita  via e-mail all’indirizzo andrea@tennispustertal.it o consegnata presso il Flaminio Sporting Club al maestro Iuri Cleri tel. 
3356583491. E’ facoltà della associazione organizzatrice di modifi care la composizione dei tecnici e di annullare in qualsiasi momen-
to l’organizzazione del corso. In ogni caso tutti gli iscritti saranno avvisati ed eventualmente le quote versate verranno restituite.

Ai sensi della legge sulla privacy D.LGS 196/2003 si informa che i dati personali comunicati verranno utilizzati dalla A.S.D. Pustertaler 
tennis service esclusivamente per la registrazione della prenotazione e per l‘invio di informazioni relative ai programmi sportivi. Resta 
inteso che il socio potrà in qualsiasi momento chiederne la cancellazione. 

www.tennispustertal.it  -  andrea@tennispustertal.it  -  Cell. +39 393 295 89 94  -  Cell. +39 335 658 34 91

Livello di gioco:

A. Giocatore principiante (che non ha mai giocato)
B. Giocatore che comincia a palleggiare
C. Giocatore con un discreto controllo e che ha giocato qualche partita o torneo.
D. Giocatore esperto di 4° categoria
E. Giocatore di livello superiore

CONTRASSEGNARE CON UNA X IL LIVELLO DI GIOCO

In qualità di socio del SSD Tennis Center Südtirol e ASD Flaminio Sporting Club chiede di parteci-
pare all’evento “White Tennis”:

Cognome nome età  classifi ca stage o accomp.

1. O stage    O  accompagnatore

2. O stage    O  accompagnatore

3. O stage    O  accompagnatore

4. O stage    O  accompagnatore

5. O stage    O  accompagnatore

Note:  specifi care eventuali tipi di stanze singola doppia o tripla

  Voglio acquistare gli skipass ( specifi care il numero e l’età)

    Voglio partecipare alla serata in sauna/piscina CRON 4 con cena
(specifi care il numero di persone. Prezzo a persona Euro 40 ).

Domanda d’iscrizione stage
WHITE TENNIS

23–29 marzo 2016


