
 

 

Phone & Fax Web e-mail IBAN BIC 

+39 0332 789023 
www.tennisclubccr.it 
www.facebook.com/TennisClubCCR 

tennis.ccr.ispra@gmail.com 
register.scuola@gmail.com IT 56 Q 02008 50020 000102065315 UNCRITM1321 

 

 
Corsi di tennis per adulti 2022-2023 

 
• I corsi sono aperti a tutti. I gruppi sono costituiti da 3 o 4 allievi.  

 
• Il calendario dei corsi rispetta quello della della scuola Europea.  

 
• I corsi sono suddivisi in 3 trimestri di 10 lezioni ciascuno. I costi sono riportati sotto. I non soci del tennis 

club CCR sono tenuti a pagare la quota associativa di 40€ con validita annuale per il personale interno al 
CCR e 80€ per i non interni, piu assicurazione in caso di infortuni.   
 

Periodo / Allievi   4   3 
Autunno 110 €                     150 €                     
Inverno 120 €                     160 €                     
Primavera 100 €                     130 €                     

 
• Pagamento in segreteria o con bonifico bancario da effettursi prima dell’inizio del corso. Un certificato 

medico di non agonistico devone essere consegnati in segreteria al momento dell iscrizione.  
 

Tennis courses for adults 2022-2023 
 

• The courses are open to all. Groups of 3 minimum and 4 maximum students.  
 

• The courses follow the timetable of the European school.  
 

• The courses are subdivided by trimesters of 10 lessons each. Costs are reported below.  A one off 
membership payment of 40 € (per year) is due for JRC staff who are not members of the tennis club and 
80 € (per year) for not-JRC staff plus a personal insurance. 
 

Period / Students   4   3 
Fall 110 €                     150 €                     
Winter 120 €                     160 €                     
Spring 100 €                     130 €                     

 

• Payment in advance at the secretariat or by bank transfer. A medical certificate and a photo are required. 
 

Modulo d’iscrizione 
 

 
Nome:                            Cognome:                            Residenza:                                  Nato il:  
 
Telefono:                       Periodo:                               N. allievi: 
 
Data:       Firma:           
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