FORMULARIO DI ISCRIZIONE
CORSI
CORSI DI TENNIS ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
Corso propedeutico al gioco del tennis dai 5 ai 9 anni
1 h settimanale dal 11 settembre 2017 al 15 giugno 2018 con monitori G+S e/o maestri diplomati
“tennis sport dei bambini” (secondo direttive G+S) - gruppi di 4-6 bambini.

Corso di tennis dagli 10 ai 16 anni
1 h settimanale dal 11 settembre 2017 al 15 giugno 2018 con monitori G+S e/o maestri diplomati
“sport dei giovani” (secondo direttive G+S) – gruppi di 4 ragazzi.

EVIDENZIARE IL GIORNO PRESCELTO
Giorno:

orario

no. di
lezioni

costo CHF

LUNEDI'

1 h di lezione fra le 16.30 e le 18.30

31

960

MARTEDI'

1 h di lezione fra le 16.30 e le 18.30

31

960

MERCOLEDI

1 h di lezione fra le 13.30 e le 18.30

32

990

GIOVEDI

1 h di lezione fra le 16.30 e le 18.30

30

930

VENERDI

1 h di lezione fra le 16.30 e le 18.30

30

930

1 h di lezione fra le 9.00 e le 13.00
Il corso del sabato termina il 28.4.2018

24

750

SABATO **

corsi di : LU – MA – GIO – VE i posti sono limitati!
Osservazioni su eventuali preferenze di orario.................................................................................
..................................……......................................................................................................................
Sconto sul costo del corso per un 2° figlio: 25% - 3°/4° figlio 50%
Sconto sul costo di una seconda ora di lezione: 25%
Richieste di pagamenti in più di due rate (massimo 4 rate), supplemento CHF 20
Cognome e Nome

………………………………………………………………………..…...

Via e numero

………………………………………………………………………………

CAP

………………………………………Data di nascita:…………………….

…………Domicilio

Recapiti telefonici / e-mail
Livello indicativo di gioco

…………………………………………………………………………............
principiante

avanzato (1 anno di
corso)

giocatore da fondo campo

Per eventuali richieste particolari (corsi a orari speciali, formulari supplementari, pagamenti rateali ecc.) potete
contattare la nostra Segreteria, LU – ME – VE 09.00-11.00, al numero telefonico 091/971.56.36 oppure
all’indirizzo info@tclido.ch
Data

…………………………………

Firma di un genitore

………………………………………….

Il presente formulario é da consegnare firmato e compilato in modo leggibile
entro lunedì 4 settembre 2017
alla nostra Segreteria, al Bar, oppure da inviare al seguente indirizzo:

TENNIS CLUB LIDO LUGANO – Casella Postale 630 – 6906 Lugano 6
Fax 091/9760946 – info@tclido.ch

