ISCRIZIONI ADULTI
SETTEMBRE 2018
Cognome………………………………….…Nome……………….………….…..Età………………………
Livello di gioco ( vedi retro ) ………………………. Anni di gioco……………………….
Indirizzo e-mail …………………………………………………..Tel……………………………………..
TIPOLOGIA DI CORSO DISPONIBILITA’ DI ORARI
1 volta in 3

1 volta in 4

2 volte in 3

2 volte in 4

2 volte in 3 \4

DISPONIBILITA’ ORARIA
LUNEDI’

SI…… NO…….DALLE ORE………………………………………….………

MARTEDI’

SI….. NO…… DALLE ORE……………………………………………….

MERCOLEDI'

SI….. NO….. DALLE ORE……………………………………………………

GIOVEDI'

SI….. NO….. DALLE ORE……………………………………………………

VENERDI

SI….. NO….. DALLE ORE…………………………………………….………

N.B : Si ricorda ai gentili allievi dei corsi che la rateizzazione del pagamento non fa venir
meno l'obbligo di corrispondere per intero la quota del corso.
N.B.: Si assicura il recupero delle sole ore perse per colpa del circolo e non di quelle perse per
motivi personali ( per cercare di recuperarle è necessario lasciare la propria mail )

Acconsento al trattamento dei miei dati personali.

DATA

FIRMA

-------------------------------------------------------------RISERVATO ALLA SEGRETERIA
ACCONTO……............... ASSOCIAZIONE........................data.......................firma..........................
1° rata.........................data.........................firma..........................
2° rata........................data..........................firma.........................
3° rata........................data.........................firma........................

Totale corso….......................................

LIVELLO DI GIOCO
A – completamente principiante. Non ha mai giocato a tennis
B – giocato qualche volta da solo o con maestro ma non riesce a
tenere il palleggio. Non conosce il servizio e il gioco al volo
C – tiene qualche palleggio ma con difficoltà. Non conosce il
servizio ed il gioco al volo. Non fa partite
D – come C ma conosce già il servizio ed il gioco al volo anche
se meno bene rispetto a diritto e rovescio . In grado di giocare
delle partite non impegnative
E -- tiene abbastanza il palleggio e gioca tutti i colpi ma con
tecnica ancora approssimativa. Fa partite
F – palleggia abbastanza bene di diritto e rovescio,con discreta
tecnica, ma è incerto al volo e nel servizio. Fa partite a livello di
club
G – come F ma conosce abbastanza bene anche il gioco al volo
ed il servizio.
H – giocatore sicuro in tutti i colpi. Fa partite e tornei

