
 

 

 

 

PADEL 

Il Circolo Canottieri Roma organizza corsi di Padel  da un minino di 3 allievi in su, al fine di avviare e/o 

perfezionare gli iscritti  alla pratica di questo sport e ad una successiva preparazione agonistica. Tutti i  

corsi avranno inizio il 9 settembre 2019 e termineranno il 29 maggio 2020. Gli orari di eventuali 

giornate di recupero saranno da concordare con i maestri. La direzione tecnica della scuola è affidata al 

Direttore Tecnico Jacopo De Bellis. 

La scuola sarà  così organizzata : 

Avviamento 

Il corso è rivolto ad allievi che siano già in possesso di un’impostazione di base o ai principianti di 12-14 

anni di età. Il corso sarà composto da massimo 4 persone. 

Impegno settimanale: 1.5-3 H di Padel a settimana 

Perfezionamento  

Il corso è rivolto ad allievi di 14-16 anni di età che hanno intenzione di incominciare attività agonistica al 

fine di poter partecipare a tornei organizzati dalla FIT. Il corso sarà composta da un massimo di 4 

persone. 

Impegno settimanale: 3 H  di Padel a settimana 

Agonistica  

Settore a numero chiuso, ammissione in  base alla classifica  FIT e alla valutazione tecnica del 

Direttore Tecnico Jacopo De Bellis.  

Impegno settimanale: 3H di Padel a settimana. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE  

TIPOLOGIA 
CORSO 

FREQUENZA COSTO 
TOTALE 

PRE 
ISCRIZIONE 

O 

ISCRIZIONE 

I 
QUOTA 

 

II 
QUOTA 

AVVIAMENTO 

2 volte a 

settimana 
1100 

100 
650 450 

mono settimanale 700 100 800  

 

PERFEZIONAMENTO 

      

2 volte a 
settimana 

1200 

 

100 800 500 

SPECIALIZZAZIONE 

          

2 volte a 
settimana 

1200 100 800 500 



 

 

 

 

 

Ammissione 

I  provini si svolgeranno dal 10 giugno al 31 luglio e dal 2 al 6  settembre.  Per fissare un appuntamento  

contattare direttamente il Direttore Tecnico Jacopo De Bellis. In seguito all’ammissione si dovrà 

procedere al completamento dell’iscrizione presso la segreteria del Circolo . 

 

Ammissione ed Iscrizione 2019 – 2020 

A partire dal 10 giugno si apriranno le iscrizioni per i nuovi iscritti . L’ ammissione sarà preceduta da 
una valutazione tecnica  a cura del Direttore Tecnico Jacopo De Bellis che dovra essere contattato al 
fine di fissare un appuntamento per  i  provini  che si svolgeranno dal 10 giugno  al 31 luglio e  dal 
2  al 6  settembre . In seguito all’ammissione si dovrà procedere al completamento dell’iscrizione 
presso la segreteria del Circolo previa consegna del modulo, di un certificato medico non agonistico e/o 
agonistico a secondo del tipo di tessera richiesta ed al versamento della quota di iscrizione pari ad 
euro 100,00.  La  I quota sia per i nuovi che per i vecchi iscritti deve essere versata entro il 14 
settembre 2019 , il saldo entro e non oltre  il  31 dicembre  2019 . Il pagamento potrà essere 
effettuato tramite bonifico bancario (Unicredit  Agenzia  210 , IBAN : IT 80 E 02008 05020 
000400828081, SWIFT : UNCRITM1B91) o presso la segreteria del circolo.  La quota di iscrizione è 
comprensiva di un kit  da Padel,  l’assicurazione e la  tessera FIT. Si ricorda che in base al regolamento 
del circolo, sui campi da Padel, è obbligatoria, anche per gli allievi della scuola, la tenuta bianca nonché 
l’uso di scarpe da Padel. 
Gli eventuali ritiri dalla Scuola dovranno essere comunicati tempestivamente alla Segreteria del 
Circolo in forma scritta.  L’intera quota annuale dovrà comunque essere corrisposta tranne che 
per comprovati motivi medici e dietro presentazione di idonea certificazione medica.  

 

 

Orari della segreteria sportiva   

Per le iscrizioni ai corsi  la segreteria sportiva del Circolo Canottieri Roma osserverà dal lunedì al 

venerdì il seguente orario: 9,30 -15,30. 

Per informazioni tecniche contattare :  

Direttore Tecnico Jacopo De Bellis 3933862653 
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DOMANDA DI  ISCRIZIONE CORSI DI PADEL 2019/2020 
 

PRIMA ISCRIZIONE 
 

____ sottoscritt _ / _ ___________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________e-mail___________________________________________________________ 

chiede che su _ / _ figli_ /__ ______________________________________________________________________ 

nat_//il_____/_____/________a_________________residente a ________________________________________ 

Via______________________________Cap._____Tel.ab.___________________sia ammess _/__a frequentare il sotto 

specificato corso: 

LIVELLO AVVIAMENTO PERFEZIONAMENTO AGONISTICA 

PREFERENZE DI ORARIO DA CONFERMARE CON IL MAESTRO 

GIORNI 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ORARIO 15.30-17 15.30-17 15.30-17 15.30-17 15.30-17 

 

TAGLIE KIT 

 
S M L XL 

JUNIOR 110-116cm 116-128cm 128-140cm 140-152cm 

DONNA 162-167cm 167-172cm 172-177cm 177-182cm 

UOMO 169-173cm 174-178cm 179-183cm 184-188cm 

Inoltre con la seguente dichiarazione liberatoria, solleva il Circolo in merito a qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero 

accadere a __ propri __ figli __ durante le prove di ammissione. 

Afferma inoltre di aver preso visione delle clausole del regolamento del Centro e di accettarle per intero. 
Gli eventuali ritiri dalla Scuola dovranno essere comunicati tempestivamente alla Segreteria del Circolo in forma scritta. 
L’intera quota annuale dovrà comunque essere corrisposta tranne che per comprovati motivi medici , dietro presentazione di 
idonea certificazione medica.  

Acconsente al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs 196/2003  nonché ai sensi degli artt.  7 e 13 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 e, nel contempo presta libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, 

anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati personali e sensibili e ne autorizza la comunicazione e diffusione ai 

soggetti terzi per tutte le attività inerenti la scuola PADEL. 

autorizza     o non autorizza       l’utilizzo  di immagini e/o filmati ritraenti il figlio per la realizzazione di prodotti cartacei, 

prodotti digitali e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario 
 

               Certificato medico                                                                                                                                           Firma del genitore  

                                                                                                            

                                                                                                                                             

      


