Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale organizza CORSI DI TENNIS per ragazzi ed adulti.
I Corsi si articoleranno come segue:
 Per i ragazzi (6/16 anni) - 8 (otto) lezioni di 1 ora per 4 settimane.
 Per gli adulti – 5 (cinque) lezioni di 1 ora per 5 settimane.
Le lezioni avranno inizio lunedì 22 maggio 2017 con orari da stabilire in relazione alle
iscrizioni e comunque dopo le 16,30 per i ragazzi e dopo le 17,30 per gli adulti.
I Corsi si svolgeranno presso il Dopolavoro Ferroviario di Cuneo (Maestro responsabile
Ilario Luciano).
E’ possibile utilizzare le racchette messe a disposizione dal Maestro per coloro che lo
desiderano.
Il costo dei corsi è fissato come segue:
ISCRITTI
RAGAZZI (6/16 ANNI)
ADULTI

COSTO DEL CORSO

TESSERA D.L.F. OBBLIGATORIA CON ASSICURAZIONE

€ 65,00
€ 50,00

€ 15,00
€ 15,00

Il Centro Ricreativo interverrà per i dipendenti, pensionati e figli a carico con un
contributo pari a € 10,00 sulla quota stabilita per il costo del corso.
Con il pagamento della tessera del D.L.F è possibile usufruire tutto l’anno del circolo
pagando solo più la prenotazione dei campi.
Le iscrizioni, accompagnate dall’intera quota dovranno pervenire entro e non oltre
giovedì 11 MAGGIO 2017 a Etta Garro (333/1245836) oppure i giorni giovedì 4 e 11 maggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’ufficio n. 347 – 3° piano – corridoio lato via M.
D’Azeglio.
Per questioni organizzative non saranno accettate iscrizioni tardive.
All’atto dell’iscrizione ogni partecipante è pregato di restituire, debitamente compilato il
questionario allegato, al fine di velocizzare le operazioni di organizzazione dei gruppi.
Cuneo lì 13/04/2017

Il Presidente del Centro Ricreativo
Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo

QUESTIONARIO
Nome e cognome del partecipante
_________________________________
Indirizzo
_________________________________
Età del partecipante ______
Nome di un genitore ____________________________
N. telefono _________________- Cell. _______________________
Informazioni circa il grado di conoscenza del tennis:
Principiante
SI
NO
Ha già giocato a tennis
SI
NO
Ha già frequentato corsi?
_______
Di quante lezioni?
______
Giorno della settimana preferito:________________________(lunedì o mercoledì)
Chi desiderasse iscriversi al corso in altri giorni della settimana può segnalarlo ai Responsabili del Cral.

