TCV Tennis Club Vacallo
Via Can. Riccardo Induni 2 – 6833 Vacallo
www.tennisvacallo.ch / tennisvacallo@gmail.com
Vacallo, febbraio 2022

Care Ragazze, Cari Ragazzi,
il Tennis Club Vacallo organizza per la stagione 2022 il corso di
tennis giovanile (vedi regolamento sul retro) mettendo a disposizione i
due nuovi campi da gioco.
Responsabile Juniori: Marco Sandrinelli (076 559 78 49 / 091 683 02 27)
che potete contattare per qualsiasi informazione.
Maestro: Fiorenzo Cardani (0039 338 300 9217 – 076 232 17 07)
Il corso verrà articolato come segue:
ogni mercoledì pomeriggio:
durata del corso:

dalle ore 13.15 alle ore 18.15 (x 10 mercoledì)
lezioni da 1 ora

inizio del corso:

mercoledì 30 marzo 2022 (la commissione Juniori
stabilirà gli orari del corso per ogni singolo iscritto)

Per partecipare occorre essere socio del Club, pagando la tassa sociale di fr 80.-- (a inizio
corso) che dà diritto di giocare tutta la stagione (come da regolamento esposto all’albo del
Club House e sul nostro sito).
Il corso è gratuito e permette ai giovani di avvicinarsi e conoscere lo sport del tennis.
L’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 20.03.2022 tramite cedola allegata.
Buon divertimento a tutti!
Tennis Club Vacallo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CEDOLA ISCRIZIONE CORSO GIOVANILE DI TENNIS
da ritornare al Tennis Club Vacallo per posta o via e-mail (tennisvacallo@gmail.com)

Cognome…………………………. Nome……………………………
Indirizzo ………………………………………………………………. Tel.

……………………

Indirizzo E-mail (leggibile p.f.): ……………………………………………………...

Data di nascita: ……………………………
Indicare p.f.:
Sono principiante

Ho già avuto lezioni di base
>>>>>

TCV Tennis Club Vacallo
Via Can. Riccardo Induni 2 – 6833 Vacallo
www.tennisvacallo.ch / tennisvacallo@gmail.com

REGOLAMENTO CORSO JUNIORI
(ragazzi/e dai 6 ai 16 anni)
1. Per partecipare al corso occorre essere socio del Club, pagando la tassa sociale di fr 80.-- (a inizio
corso) che dà diritto ad usufruire della struttura per tutta la stagione (come da regolamento esposto
all’albo del Club House e sul nostro sito).
Il corso è gratuito e permette ai giovani di avvicinarsi e conoscere lo sport del tennis (compilare e
inviare/consegnare la cedola d’iscrizione entro la scadenza).
2. Una volta consegnata la cedola d’iscrizione al corso juniori, riceverete da compilare il formulario
iscrizione socio TCV da dare ai responsabili o inviare per e-mail per ottenere nome utente e
password per accedere alla prenotazione campi online. Per accedere ai campi da gioco al di fuori
del corso juniori, vi verrà consegnata 1 chiave (cauzione fr 50.-- rimborsata alla riconsegna della
stessa).
3. I corsi giovanili, organizzati dal club, avranno il seguente svolgimento:
mercoledì dalle ore 13:15 alle ore 18:15 utilizzando 2 campi da gioco, per 10 mercoledì di 1 ora.
Una volta formati i gruppi in base alle capacità/anno di nascita, vi verrà comunicato l’orario del
corso.
4. Le lezioni annullate causa pioggia, verranno recuperate in accordo con il maestro o nel mese di
settembre.
Le varie comunicazioni per il corso le inoltrerà il maestro di tennis.
5. L’ingresso ai campi è permesso UNICAMENTE con scarpette da tennis.
6. Per informazioni:

Responsabile corso Marco Sandrinelli, tel. 076 559 78 49 / 091 683 02 27
Maestro TCV Fiorenzo Cardani, tel. 0039 338 300 9217 - 076 232 17 07
E-mail TCV: tennisvacallo@gmail.com
Sito: www.tennisvacallo.ch

