
ASD SPORTINGMILANINO
Via Roma 2 CUSANO MILANINO 20095 MI
P.IVA 08974550967
C.F. 97682280157
+39 3311340590
sportingmilaninost@gmail.com

Si possono inviare più email per richiedere o modificare le settimane scelte

Si possono disdire le settimane richieste con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'inizio della settimana scelta.
Le disdette pervenute oltre tale termine comportano il pagamento del 100% del prezzo di quelle lezioni per quelle settimane

Prezzi

Settimane disponibili e scadenze di pagamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modalità Di Pagamento
BONIFICO BANCARIO: IBAN IT51 L051 1620 4000 0000 0002 952 intestato a ASD Sporting Milanino, causale “Lezioni extra Settimana 
Numero Nome Cognome” (nome e cognome dell’allievo, non dei genitori).
Le scadenze delle rate di pagamento sono indicate sopra: è facoltà dell’ASD Sporting Milanino non accettare in campo iscritti che non abbiano 
pagato la rata entro la scadenza.

domenica 25 giugno 2023 venerdì 30 giugno 2023 venerdì 7 luglio 2023

Le lezioni perse causa pioggia possono essere: 
-recuperate nelle settimane successive;
-convertite un buono da spendere per qualsiasi servizio della scuola tennis.

dal 12 al 16 
giugno

dal 19 al 23 
giugno

dal 26 al 30 
giugno

dal 3 al 7 
luglio

dal 10 al 14 
luglio

venerdì 2 giugno 2023 venerdì 9 giugno 2023 venerdì 16 giugno 2023

dal 17 al 21 
luglio

dal 24 al 28 
luglio

SCADENZE PER IL 
PAGAMENTO

venerdì 19 maggio 2023 venerdì 26 maggio 2023 venerdì 14 luglio 2023

Tutti gli allievi devono avere un Certificato Medico di buona salute in corso di validità, oppure un certificato medico agonistico.

SETTIMANE 
DISPONIBILI

Per richiedere di frequentare le lezioni extra bisogna inviare una email indicando: 
Nome e cognome (dell'allievo, non dei genitori)
Le settimane in cui si vuole giocare 
La frequenza settimanale richiesta (da una a cinque volte settimanali) 
Le disponibilità: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19

Le lezioni hanno un prezzo di 12€ cadauna

dal 5 al 9 
giugno

dall' 1 al 2 
giugno

Nel caso in cui non fosse possibile creare un gruppo omogeneo di almeno tre allievi la lezione non verrà svolta e si riceverà un rimborso del 100% 
dell'importo versato

Le lezioni saranno della durata di 60 minuti e vedranno il rapporto massimo di quattro allievi ed un maestro sullo stesso campo.

Questo servizio è rivolto a tutti i corsi junior e adulti, non all'agonistica junior.

Per tutti gli iscritti alla scuola tennis è possibile prolungare il periodo delle lezioni nei mesi estivi.

LEZIONI EXTRA A GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE


