
DATI PERSONALI
Cognome                 Nome                  Sesso (M o F)

Indirizzo

CAP  CH-                      Cittá                                                      Country    Switzerland         

E-mail       Tel.          Cell.

Website                                                         Data nascita

CORSI E CERTIFICAZIONI CONSEGUITE
Elencare i corsi per l'insegnamento del tennis ai quali si ha partecipato e le eventuali certificazioni e qualifiche conseguite. 
(Le qualifiche vanno anche allegate: fotocopia del diploma o dell'attestato).

Data                             Firma

Nel caso che il rinnovo associativo annuale non avvenisse entro il 30.06 dell'anno successivo, lo status associativo viene interrotto e tutti i servizi 
vengono cessati. La registrazione rimane attiva fino al 31.12. Dopo questo termine, avviene la cancellazione definitiva con conseguente perdita del 
diritto all'uso del marchio PTR in ogni sua forma.

Lo status associativo di AFFILIATE MEMBER si basa sul protocollo d'intesa, PTR / SPTA del 27 maggio 2010.  

Compilare il modulo d'iscrizione AFFILIATE MEMBERSHIP in tutte le sue parti, non tralasciando di mettere la data e di firmarlo. 
Provvedere al versamento della quota associativa come sotto descritto
	 La quota per Affiliate Membership ed i servizi elencati: 
 - Iscrizioni effettuate nei mesi di gennaio - giugno:   € 100,00 include la quota fino alla fine dell'anno in corso.
 - Iscrizioni effettuate nei mesi di luglio - dicembre:   € 130,00 include la quota dell’anno in corso e quella dell'anno successivo. 
Il versamento della quota associativa può essere effettuato su c/c bancario:  
 PTR - Raiffeisenkasse Marling - IBAN  IT 42 E 08134 58560 000300209422 - SWIFT-BIC: RZSB  IT 21018
Spedire i fogli compilati e una copia del versamento della quota: 

 PTR European Headquarters - Via Leichter 28 - 39012 Merano BZ - Italy - Fax +39 0473 212033 - info@ptrtennis.de
A stretto giro di posta i nuovi soci riceveranno la lettera di conferma dalla sede italiana e dopo un paio di settimane, dalla sede internazionale, la 
documentazione ufficiale. I servizi concordati verranno attivati prima possibile.

 AFFILIATE MEMBERSHIP
Modulo Associativo

La quota associativa ed annuale di PTR Affiliate Member include le seguenti prestazioni:
  1.  Membership Book Online
  2.  PTR TennisPro magazine US (bimensile (6 uscite/anno)
  3.  Tennis Magazin US (10 uscite/anno)
  4.  Accesso all’area riservata ai soci del sito internazionale PTR www.ptrtennis.org
  5.  Possibilità di acquistare abbigliamento PTR nello shop online del PTR
  6.  1 mese di accesso gratuito (poi eventualmente con 70 % di sconto) ai servizi web dell’ ITF,  ICoach
  7.  Abbonamento gratuito annuale ai servizi web di TennisOne (valore $ 79,95)
  8.  Abbonamento gratuito annuale a Bob Larson´s Newsletter (uscita settimanale)
  9.  Coaching Minutes Newsletter
10.  Assistenza professionale del PTR EU Headquarters
11.  Assistenza diretta e personale riservata ai soci
12.  Invio mensile delle PTR Internet Newsletter
13.  Dispense “Best of TennisPro“ (in italiano o tedesco)
14.  Codici di accesso per l’area riservata ai soci dei siti PTR www.ptrtennis.it e www.ptrtennis.de  
 (sezioni News, Lavoro, Biblioteca)
15.  Sconto per il Simposio annuale PTR Italia e per il Deutsche PTR Praxis Symposium (biennale)
16.  20 % di sconto per Evolve9 (Sito Web sul Tennis U10 e servizi)
17.  Offerte speciali pacchetti abbigliamento e scarpe PTR - LOTTO
18.  Contratti racchette HEAD (contratti annuali: entro mese di marzo)
19.  Sconti per acquisto corde BABOLAT
20.  10 % Sconto per acquisti sul catalogo TENNIS SERVICES (www.tennisservices.it)



CODICE ETICO DELL’ASSOCIAZIONE

A. Tutti i nostri soci devono essere leali, onesti e sportivi in ogni circostanza, tali da risultare esempi pro-
fessionalmente ineccepibili dentro e fuori dal campo, essendo modelli di rettitudine morale.

B. Ogni socio deve far sempre, e immediatamente, fronte ai propri impegni e obblighi finanziari; deve altresì 
onorare adeguatamente i propri contratti.

C. Ogni socio deve costantemente cercare di accrescere il proprio bagaglio professionale, continuando ad 
aggiornarsi didatticamente partecipando a corsi d’aggiornamento, seminari, simposi, ecc., ecc., sforzan-
dosi di tendere all’eccellenza, migliorandosi in ogni ambito e circostanza.

D. Ogni socio ha l’obbligo di indossare una divisa impeccabile, nel pieno rispetto dei luoghi in cui opera, o 
che si trovi a visitare, o in cui giochi, in conformità ai modelli là desiderati.

E. Si insegni secondo le regole del nostro gioco e ci si attenga ad esse, nella forma e nella sostanza. Si 
rispettino sempre gli arbitri e le loro decisioni.

F. I soci, evitino di impartire e sollecitare lezioni laddove un altro insegnante operi, se non dopo esserne 
stati autorizzati.

G. Si incoraggi sempre il rispetto per i colleghi e per il Professional Tennis Registry.

Se ogni socio PTR seguirà queste norme, con intelligenza, rispetto e passione, 
emergerà il più alto senso civico, a proprio vantaggio e dell’intera organizzazione. 

Attesto la veridicità delle informazioni da me scritte in questo formulario di associazione. Accetto di non fare 
più uso del marchio PTR (protetto da Trade Mark), nelle forme di presentazione, pubblicità e promozione 
personale, quando non dovessi essere più associato al PTR.

Dichiaro di accettare che, relativamente a quanto previsto dalla legge sulla Privacy riguardante la gestione 
dei dati personali da parte di associazioni, il PTR faccia uso dei miei dati personali per le finalità istituzionali 
e per comunicazioni commerciali attinenti alla mia attività di insegnante di tennis.

Luogo e Data         Firma

Come socio PTR devi adempiere agli obblighi d’ogni cittadino onesto e leale, essendo esempio per i tuoi 
allievi, per la comunità in cui vivi, oltreché, naturalmente per tutto il mondo del tennis.

Ogni socio PTR è inoltre chiamato a mantenere ed osservare la massima integrità morale e a incarnare gli 
ideali più alti della nostra professione.

La Nostra Associazione richiede una stretta osservanza del seguente Codice Etico.

Gli scopi e gli ideali che il PTR vuole che vengano perseguiti sono:


