
 
Modalità d’iscrizione sezione TENNIS 2021/2022 

 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Tennis, per la stagione sportiva 2021/2022, dai 5 anni di età. 

Ogni atleta ha diritto a svolgere DUE lezioni di prova, presentando una copia del certificato medico in corso di validità e previa 

compilazione del modulo “prova tennis 2021/2022” da compilare presso la Segreteria. 

Le iscrizioni si effettueranno presso gli uffici degli Impianti Sportivi Universitari di Sassari, a partire da settembre 2021, con i seguenti 

orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle Ore 16.30 alle Ore 18.30 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

                                                                                                    €15,00 Tessera FIT Non Agonistica 

Atleti dai 5 ai 16 anni €40,00 (che comprende) 

                                                                                                    €25,00 Tessera CUSI 

 

                                                                                                                        Non Agonistica €15,00 

Atleti dai 17 anni €50,00 più tessera FIT (che può essere)  

                                                                                                                          Agonistica €30,00 

 

                                                                                                                      Non Agonistica €15,00 

Esterni €150,00 più tessera FIT (che può essere)  

                                                                                                                        Agonistica €30,00 

 

QUOTE MENSILI 

da corrispondere entro il 10 di ogni mese 

 

Scuola Tennis Dai 5 ai 16 anni 
1. € 160,00 CORSO INDIVIDUALE (8 sedute di allenamento) 
2. €   75,00 3 ore a settimana di tennis + 3 ore di preparazione fisica 
3. €   65,00 3 ore a settimana di tennis + 2 ore di preparazione fisica 
4. €   60,00 3 ore a settimana di tennis + 1 ore di preparazione fisica 

  Oppure 2 ore a settimana di tennis + 2 ore di preparazione fisica 
5. €   50,00 2 ore a settimana di tennis + 1 ore di preparazione fisica 
6. €   30,00 1 ore a settimana di tennis + 1 ore di preparazione fisica 

 

Adulti Tennis Dai 17 anni in poi 
1. € 160,00 CORSO INDIVIDUALE (8 sedute di allenamento) 
2. €   75,00 3 ore a settimana di tennis 
3. €   50,00 2 ore a settimana di tennis 
4. €   30,00 1 ore a settimana di tennis 

I RECUPERI, DELLE LEZIONI PERSE, SI EFFETTUERANNO ENTRO E NON OLTRE LA FINE DEL MESE 
 

Si fa presente che le quote versate in contanti non potranno essere inserite nella ricevuta valida per la presentazione del 730 
Per chi volesse pagare con Bonifico Bancario di seguito le coordinate: 

CUS Sassari 
Banco di Sardegna 
 

IBAN: IT 89 N 01015 17203 00 00 000 13035 
 

Nella causale si prega di inserire solo le seguenti informazioni: 
Sport praticato (TN), cognome e nome dell’atleta (Rossi Mario) e il motivo per il quale si sta 
effettuando il bonifico, che può essere il pagamento dell’iscrizione (che deve comprendere, per 
il corso adulti e gli esterni, anche la quota della tessera FIT) o il pagamento della mensilità. 
 
Es: TN Rossi Mario ISCR. + SET 
Es: TN Rossi Mario OTT 


