
TENNIS CLUB ISOLA D'ELBA 

Regolamento corsi SAT (Scuola Addestramento Tennis 2022/2023) 

 
1 - Il Tennis Club Isola d'Elba indice ed organizza nel periodo 26 settembre 2022 - 9 giugno 2023 un corso di tennis 

federale per ragazzi dai 6 ai 18 anni.     
2- Il corso prevede due sedute di tennis alla settimana di un'ora ciascuna. Gli allievi saranno divisi in gruppi di 

principianti, pre-agonistici ed agonistici (per il settore agonistico leggere il punto 9). Il corso Sat si svolgerà al coperto 

nel periodo invernale ed all’aperto nei restanti periodi. Le lezioni non eseguite, causa maltempo, impraticabilità dei 

campi ecc., non  verranno recuperate.  

3 - Le domande di iscrizione si ricevono presso la segreteria del TC Elba loc. San Giovanni - Portoferraio 

sottoscrivendo il modulo in calce da parte del genitore ed allegando un certificato medico comprovante l'idoneità 

alla pratica sportiva non agonistica. 

4 - Scadenza  iscrizioni: sabato 24 settembre 2022. Al fine di agevolare gli istruttori nel loro lavoro chiediamo ai Sigg. 

genitori di non considerare ovvia l'iscrizione dei loro figli (già iscritti l'anno precedente), ma di consegnare 

cortesemente al circolo il modulo di iscrizione compilato o comunicare agli istruttori la disponibilità ad effettuare il 

corso entro tale data. 
5 - Il corso avrà inizio il giorno 26 settembre 2022. Per avere informazioni sugli orari dei corsi, gli Istruttori saranno 

disponibili presso la sede del Circolo o al numero telefonico 0565-915366.  

6 - Il costo del corso  è fissato in € 550,00 (*). La prima rata di € 250,00  dovrà essere versata all'atto 

dell'iscrizione al corso. Le due rate successive, di € 150,00    dovranno essere versate rispettivamente entro il 

15.12.2022 ed il 15.02.2023. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del TUIR, le spese per un importo non superiore a € 

210,00 all’anno, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento per i ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni ad 

associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili nella misura del 19% , che l’Associazione risulta in possesso dei 

requisiti a tal fine richiesti, a condizione che i pagamenti siano effettuati  a mezzo bonifico. 
7 - Per coloro che si avvicinano per la prima volta al tennis o hanno qualche dubbio su questo sport è possibile fare una 

prova gratuita di due lezioni (dal 22.09 al 23.09.2022). Al termine si potrà liberamente decidere se proseguire al costo 

previsto dal presente regolamento o sospendere senza pagare nessuna quota. 

8 - Il corso di tennis  sarà tenuto dagli Istruttori Federali del Tennis Club:  Sigg.   Miliani Giacomo, Miliani Valeria e 

Vacca Roberto. 

9 - I migliori allievi, solo su precisa indicazione degli istruttori ed il parere favorevole dei genitori, potranno entrare nel 

settore agonistico per rappresentare poi il nostro Circolo nei campionati a squadre nazionali.  

In tal caso, oltre alla prevista quota SAT gli allievi dovranno pagare il seguente supplemento: 

- Per 1 ora settimanale in più oltre  alle 2 ore previste dalla SAT: Euro 25,00 mensili, 
- Per 2 ore  settimanali in più oltre  alle 2 ore previste dalla SAT: Euro 30,00 mensili 

- Per 3 ore  settimanali in più oltre  alle 2 ore previste dalla SAT: Euro 40,00 mensili 

- Per 4 ore  settimanali in più oltre  alle 2 ore previste dalla SAT: Euro 50,00 mensili. 

10 - Gli allievi che seguiranno la scuola per tutta la durata dei nove mesi saranno soci del TC Elba fino alla data del 

31.12.2023 senza pagare alcuna quota sociale ed avranno inoltre diritto all'iscrizione gratuita al torneo sociale ( 2023). 

Altresì coloro che inizieranno in ritardo o si ritireranno prima della fine della scuola saranno considerati soci del TC 

Elba limitatamente per il periodo di frequenza delle lezioni. 

 

 

Si prega  effettuare i pagamenti con bonifico in c/c a favore: 

Tennis Club Isola d’Elba A.S.D. iban IT55L0704870740000000002267 

 

 

(*) Purtroppo, a causa dell’ aumento esorbitante del costo dell’energia, quest’anno siamo stati costretti a rivedere il 

prezzo dei corsi peraltro  rimasto invariato dal 2013) con un aumento di 100,00 Euro. 

Il Consiglio del nostro Circolo prende comunque formale impegno che, ove il prezzo dell’energia  lo consentisse, 

l’ultima rata verrà  ricalcolata  a favore degli Allievi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI S.A.T. 2022/2023 - T.C. ELBA 

 
Il sottoscritto Genitore:  

nome_____________________________cognome________________________________ 

Cod. Fiscale ____________________________ 

esercente la patria potestà su 

 

Minore: 

Nome_____________________________________cognome_________________________________________ 

Luogo nascita_____________________________data nascita_______________ 

codice fiscale  ____________________________________________________  

abitante in _______________________________________________________ 

via/piazza ______________________________ n. ____ tel. ________________ 

E-mail___________________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza  (elementari-medie ecc.) _____________________________________________________ 

solo per le scuole elementari indicare il giorno di tempo pieno (anche quello dell'anno precedente) :_______________ 

con la presente intende iscrivere il nominativo suddetto ai corsi federali organizzati dal Tennis Club Isola d'Elba  nel 

periodo  26.09.2022 - 9.06.2023. Dichiara altresì di sollevare da ogni responsabilità il Presidente, il Consiglio Direttivo 

del Tennis Club Isola d'Elba e gli istruttori per problemi di salute, danni e/o incidenti che dovesse subire il minore 

durante lo svolgimento di detti corsi. 

In fede. 

 
Data ______________________    Firma (genitore) ___________________________ 

 

 


