A.S.D. TENNISTAVOLO NOVARA- SETTORE SCUOLE
c/o Giorgio De Cerce – tel. 0321-399829 – cell. 339-3491366 –
e-mail giorgio.decerce@gmail.com
sito web: www.tennistavolonovara.it
Novara, 07/10/2016
Gentile Famiglia,
anche quest’anno grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Achille Boroli”, abbiamo istituito un
servizio di post-scuola di tipo sportivo con corsi di avviamento allo sport per la disciplina del
TENNISTAVOLO diretti e gestiti da atleti esperti tesserati alla F.I.Te.T, presso la palestra della scuola
primaria “F.LLI DI DIO” e della scuola secondaria “PIER LOMBARDO”:
per alunni della F.LLI DI DIO – il lunedì dalle ore 16.30 alle 17,45 (Palestra Di Dio)
per alunni della GALVANI - il mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.00 (Palestra Pier Lombardo)
nel caso di una partecipazione importante di alunni della Galvani, il corso di avviamento allo sport
sarà
- il giovedì dalle ore 16.30 alle 17,45 (Palestra Galvani)
I corsi saranno preceduti da dimostrazioni del nostro sport e da un approccio dei ragazzi allo sport del
tennistavolo tenute da due nostri istruttori
Alla F.lli Di Dio lunedì 10 ottobre e lunedì 17 ottobre;
alla Galvani martedì 11 ottobre e martedì 18 ottobre.
E’ prevista una prova gratuita la prima giornata di corso, successivamente le lezioni avranno un costo
mensile limitato oltre ad un importo “una tantum” di 10,00 euro quale rimborso tesseramento e spese di
segreteria, oltre al costo della racchetta se non già in possesso del ragazzo (minimo 15 €.). E’ obbligatorio
per legge presentare la copia di un certificato medico rilasciato dal proprio medico di base o meglio ancora
da un medico sportivo cha attesti l’idoneità del ragazzo alla pratica sportiva.
Se interessati Vi preghiamo restituire alla Maestra l’adesione sottostante o entrare in palestra a chiedere le
informazioni necessarie.
Ringraziamo vivamente le insegnanti Maria Rosa Del Ponte fiduciaria della F.lli Do Dio e Luisa Colli
fiduciaria della Galvani per la collaborazione prestata.
Sperando di avervi creato un servizio gradito, Vi porgiamo cordiali saluti.
p. Tennistavolo Novara ASD

Il sottoscritto/a ____________________________________ avente la patria potestà sull’alunno/a
________________nato a……………. il____.... , residente a………………….. in via……………………
tel………………. E-mail (eventuale)…………………………………frequentante la classe ______ della
scuola Elementare _______________, comunica che il/la ragazzo/a aderisce al corso di tennistavolo.
Autorizzo altresì la società ad utilizzare i dati a livello informatico per i soli fini istituzionali (ad esempio
l’assicurazione tramite tesseramento federale nel settore promozionale) ed …….autorizzo l’eventuale
pubblicazione di foto in cui compaia il/la ragazzo/a durante lo svolgimento del corso sulla stampa locale.
Novara, il…………………………….
in fede
_____________________

