Corsi di tennis 2017-2018
Corso

Autunnale

dal 4 settembre al 27 ottobre 2017

Per ragazzi dai 5 ai 18 anni. I corsi seguono il calendario scolastico.
Giorno

Svolgimento (numero gruppi previsto)

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16:30 (2) / 17:30 (1) / 19:30 (1)
16:30 (1) / 17:30 (1) / 19:30 (1)
13:30 (4) / 14:30 (4) / 15:30 (3) /16:30 (2)
16:30 (2) / 17:30 (1) / 18:30 (1)
16:30 (1) / 17:30 (1) / 19:30 (1)
13:15 (1) / 14:15 (1)

N. di ore

8
8
8
8
8
7

Costo in fr.
(1 h/sett.)

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
175.00

Ulteriori ore di lezione avranno luogo solo se vi sono campi a disposizione e se il numero minimo di partecipanti è stato raggiunto. La
seconda ora sarà fatturata con uno sconto del 20%, la terza con uno sconto del 30%.

Gruppi

I gruppi (massimo 4 iscritti) sono formati in base all’età e al livello di gioco.

Assenze

Lezioni perse per motivi personali non saranno recuperate. In caso di malattia, sarà
recuperata massimo una lezione. In caso di assenze prolungate sarà richiesto il
certificato medico.

Maltempo

Nei limiti del possibile si cercherà di recuperare le ore perse a causa del maltempo.
Qualora non si riuscisse a farlo si proporranno delle alternative.

Sconto

I ragazzi soci del TC Lugano 1903 avranno uno sconto del 10% sul prezzo del
corso (a pagamento avvenuto della quota sociale).
Sconto-fratelli/sorelle del 10% (non cumulabile con lo sconto summenzionato).

Assicurazione

L’assicurazione infortuni è a carico dei partecipanti.

Rimborsi

Salvo casi di forza maggiore (infortunio, malattia con certificato medico) nessun
rimborso sarà corrisposto in caso di interruzione o di parziale mancata frequenza
del corso.
In caso di disdetta dopo che l’iscrizione è avvenuta ed è stata confermata da
entrambe le parti, sarà fatturata una penale di fr. 100.--.
I posti sono limitati e farà stato la data d’iscrizione.

Contatti

Segretariato

Tiziana Ortelli

Telefono

079 731 79 13

E-mail:

segretariato@tclugano1903.ch
TC Lugano1903

Via Maraini 3
6963 Lugano-Pregassona

