
 SCUOLA TENNIS – SIMONA BECHERINI                                                      
TENNIS CLUB AGNO                                                                                                                                                                  

    

CORSI ESTIVI DI TENNIS 2019 

                                    
Cari ragazzi e ragazze,

presso il Tennis Club Agno la maestra Simona Becherini organizza durante il periodo 
estivo corsi di tennis per allievi dai 5 ai 16 anni di età.
Il singolo corso durerà una settimana (da LU a VE) 1 ora al mattino dalle 9 alle 10 o dalle 
10.00 alle 11.00 o dalle 11 alle 12, oppure il pomeriggio 1 ora dalle 17.30 alle 18.30 o dalle 
18.30 alle 19.30.
I gruppi verranno formati in base all’età e al livello e saranno composti da un minimo di 3 a 
un massimo di 6 allievi.

Il costo per un corso settimanale è di fr. 160.- 
Le racchette saranno a disposizione gratuitamente per chi ne fosse sprovvisto.
I corsi si svolgeranno regolarmente anche giovedì 20 giugno (giorno festivo).

Sarà possibile iscriversi a una o più settimane di corso inviando il formulario completo con 
i vostri dati al seguente indirizzo almeno entro il mercoledì precedente la settimana 
desiderata.

Simona Becherini Via Tesserete 3 6948 Porza Tel. 079 4239101 e-mail: 
b.simona61@gmail.com

Sperando di incontrarvi numerosi sui nostri campi  vi salutiamo cordialmente.

Allegato: formulario d’iscrizione



FORMULARIO D’ISCRIZIONE CORSI ESTIVI 2019 

Cognome:……………………………Nome:…………………………..Data di nascita:…………

Indirizzo postale completo:………………………………………………………………………….

Telefono/Natel: …………………… Indirizzo e-mail………………………………………………

Grado indicativo di capacità:   
⎕ Principiante: (fino a 8 anni di età e/o gioco a metà campo).  
⎕ Iniziato: (conoscenza di tutti i colpi)

⎕ Avanzato: (gioco da fondo campo, conoscenza delle regole)
                                 
           
Osservazioni e preferenze di orario: ……………………………………………………… 

                        Desidero partecipare ai seguenti corsi (indicare con una crocetta) 

Corso  1   ⎕       dal 17.6. al 22.6 (giovedì 20 compreso) 

Corso  2   ⎕       dal 1.7 al 5.7 
Corso  3   ⎕       dal 8.7 al 12.7 

Corso  4   ⎕       dal 5.8 al 9.8 
Corso  5   ⎕       dal 26.8 al 30.8 

Costo corso settimanale di 1 ora per 5 giorni Fr. 160.- 
da versare alla maestra  all’inizio del corso 

La conferma del corso e dell’orario verrà comunicata telefonicamente qualche giorno prima 
dell’inizio del corso scelto. 

Per ulteriori informazioni chiamare la maestra Simona allo 079 4239101 

Data: …………………………………… Firma del genitore: …………………………………………. 

Da compilare e spedire a Simona Becherini Via Tesserete 3 6948 Porza  


