
 

   

   

FORMULARIO ISCRIZIONE 
Corsi Stagione 2020/21 

Formulario da firmare e ritornare preferibilmente entro VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020 al seguente 
indirizzo postale o via mail: 

SIMONA BECHERINI – Via Tesserete, 3 – 6948 Porza   
b.simona61@gmail.com  TEL. +41 794239101 

Cognome: …………………………………………………… ……. Nome:  …………………………………………  

Data di nascita:  ……………………………………… Nazionalità: …………………………………………………  

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, gioco a 3/4 campo) 
Avanzato (gioco da fondo campo, conoscenza delle regole, etc…) 

1. Il corso si svilupperà su N. 33 Mercoledì partendo dal 9 Settembre, la conferma dell’orario verrà 
comunicata entro domenica 6 Settembre. Altri giorni verranno presi in considerazione in base alle 
richieste e alla disponibilità dei campi. 

2. Ogni lezione avrà la durata di un’ora (60 minuti). 
3. Per le vacanze farà stato il calendario scolastico. 
4. Le lezioni perse per cattivo tempo verranno recuperate alla fine del corso nel mese di Giugno. Qualora il 

corso fosse completato regolarmente (33 lezioni) senza necessità di recuperi ci sarà la possibilità di 
concordare ulteriori lezioni fino al termine delle scuole. 

5. Le racchette saranno a disposizione gratuitamente per chi ne fosse sprovvisto. 

Costo corso di tennis (MONOSETTIMANALE): CHF 1089.- 
La quota potrà essere versata in un’unica rata entro fine Settembre oppure rateizzata con le seguenti 
scadenze: Settembre/Dicembre/Marzo. 

- Barrare la casella qui di seguito se interessati ad effettuare allenamenti di preparazione atletica    oltre 
alle lezioni di tennis:                                                                                              

   ⎕ si, sono interessato/a 

- Barrare la casella qui di seguito se interessati ad effettuare una seconda lezione di tennis settimanale:                                                                                                                    
⎕ si, sono interessato/a 

Data:  ………………………………..                     Firma dei genitori:  …………………………………………….. 

-Scuola Tennis- 
SIMONA BECHERINI TENNIS CLUB AGNO
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