
Nome Data di nascita Luogo
Via n° Città Cap. Cell.
Codice fiscale Mail

15-17 17-19 Tennis ASILO (nati 2019) € 480 € 505

MINITENNIS Monosettimanale (2017-18)* € 770 € 815

MINITENNIS Bisettimanale (2017-18)* € 1.215 € 1.275
Monosettimanale € 1.000 € 1.060
Bisettimanale € 1.560 € 1.700
Trisettimanale € 2.155 € 2.330

CALENDARIO CORSI

6 anni 8 anni 10 anni 12 anni 14 anni

JS JM JL JXL JXXL

taglie donna XS S M L XL

S M L XL XXL

tel. 0233002249 - mail segreteria.scuolatennis@tcmbonacossa.it

taglie uomo

NOTE PARTICOLARI (non vincolanti)

La preparazione fisica è compresa in tutti i corsi tranne minitennis e asilo. E' obbligatorio consegnare il certificato medico 
per attività sportiva non agonistica. Per svolgere attività di tornei è necessario invece il tesseramento FIT agonistico, escluso 
dalla quota di iscrizione.

In caso di pioggia nella stagione estiva la sospensione delle lezioni verrà comunicata via mail. Eventuali recuperi causa 
maltempo verranno valutati a fronte di un numero consistente di lezioni non svolte (non meno di 10)

Nella quota di iscrizione è compreso il kit tecnico (completino e 
tuta). E' obbligatorio indicare qui di fianco la taglia. Per le taglie 
femminili la tuta di riferimento avrà una taglia in meno per la 
vestibilità.

taglie junior

Le lezioni non effettuate per assenze degli allievi non saranno rimborsate o recuperate (tranne in caso di gravi infortuni). La 
Direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni occorsi al di fuori delle ore di lezione.

Cognome

FIRMA del GENITORE

ESTREMI BANCARI PER BONIFICO

* corsi di solo tennis tutti i giorni alle 17 il mercoledi solo alle 18

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

conto intestato a Tennis Club Milano Alberto Bonacossa - via Arimondi 15 20155 Milano - Intesa Sanpaolo Filiale di Viale Certosa 
218 Milano - IBAN IT 09T0306909606100000119402 - Causale: nome e cognome dell’allievo

non SOCIGIORNI ORARI

TENNIS ASILO (2019) 

mercoledi dalle 17 alle 18

TARIFFE figli di SOCI

da lunedì 11 settembre 2023 a venerdì 7 giugno 2024.

VENERDI

L'iscrizione vale solo subordinatamente al pagamento dell'acconto, pari a 500 € (escluso Tennis Asilo), da versare al momento 
dell'iscrizione. Il saldo va versato entro il 18 settembre 2023. Il ritiro dai corsi per qualsiasi motivo non dà diritto ad alcun 
rimborso, neanche parziale.

MODALITA' DI PAGAMENTO


