
LEZIONI STG PADEL INVERNO 22-23

10 OTTOBRE 2022 - 26 MAGGIO 2023

Lezioni di padel individuali, di coppia, o in gruppo da 3 o 4 persone, adatte
ad ogni età e livello di gioco.

Centro Sportivo Branzola

Via Pianfei 69, Villanova Mondovì

Lunedì, Mercoledì e Sabato in orario da concordare con il maestro

Età: Qualunque
Numero di lezioni settimanali a scelta

INDIVIDUALI O DI COPPIA GRUPPO DA 3 O 4 PERSONE

QUOTA SINGOLA LEZIONE 50 55

PACCHETTO 10 LEZIONI 450 500

N.b. Tariffe valide dall’inizio della stagione al coperto. Prima si applicano
le tariffe estive. Per i pacchetti da 10 lezioni pagati con tariffa estiva e non
terminati, le lezioni non vengono perse ma è richiesto il pagamento della
differenza di 10 euro a lezione per ogni lezione rimasta.

Obbligo di tesseramento STG e FIT dell’anno in corso.

Le lezioni non disdette con almeno 24 h di preavviso vanno saldate per
intero.

Scuola padel riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis

con insegnanti qualificati FIT

A.S.D. STG
Via Pianfei 69,

Villanova Mondovì, 12089, CN

P. IVA e C.F. 03933410049

+39 3338119934

info@scuolatennisgiordano.com

www.scuolatennisgiordano.com

mailto:info@scuolatennisgiordano.com
http://www.scuolatennisgiordano.com


REGOLAMENTO LEZIONI PADEL STG INVERNO 22-23

- Il pagamento 10 lezioni dev’essere effettuato in unica soluzione a
inizio pacchetto.
Per i pagamenti di lezioni singole, si chiede di effettuare il
pagamento prima dell’inizio della lezione.
Le lezioni disdette con meno di 24 h di preavviso vanno saldate per
intero.

Modalità di pagamento:
● Contanti
● Satispay STG
● Bonifico

IBAN: IT45O0306909606100000182802,
Intestazione: Asd STG,
Causale: Lezioni Padel STG + Cognome nome

- Per partecipare alle lezioni bisogna essere in regola con il

tesseramento STG e FIT dell’anno in corso, quindi per i nuovi iscritti

è necessario compilare la scheda di iscrizione per il tesseramento

sociale alla Asd STG, effettuare la richiesta online di tessera non

agonistica/agonistica FIT 2022 e consegnare copia del certificato

medico.


