
 

CORSO JUNIORI PRINCIPIANTI / AVANZATI  

STAGIONE 2019 / 2020 
Caro/a Giovane, 
  
Anche quest’anno il TC Locarno ha il piacere di organizzare i consueti corsi di tennis.  
 
 

Inizio  lunedì  30 settembre 2019 
Fine sabato  20 giugno 2020 
 

Maestri e monitori Antonio Ruch ed i suoi collaboratori       
 (vedi sito internet www.tclocarno.ch) 
 

Luogo Centro coperto la Morettina / Campi esterni all'Isolino 
 

Costo del corso   
 

Principianti CHF. 700.00  1 allenamento di 1 ora la settimana, max gruppi da 4 

 
Avanzati   A - CHF. 1400.00  2 allenamenti di 1 ora la settimana, max gruppi da 4 

     B - CHF.   700.00  1 allenamento di 1 ora la settimana, max gruppi da 4 
 

ATTENZIONE Durante le vacanze scolastiche (settimana di novembre, di Natale, 
   di Carnevale e di Pasqua) i corsi non vengono svolti. 

 

Per gruppi inferiori a 4 ragazzi ci si riserva la possibilità di applicare un 
supplemento. I maestri hanno la facoltà di modificare i gruppi durante la 
stagione. 

 

 In caso d'impraticabilità dei campi esterni dell'Isolino i corsi avranno 
luogo alla Morettina. I maestri comunicheranno eventuali cambiamenti. 

 

Gruppi ed orari sono esposti all’albo del Settore Giovanile del Tennis 
Club Locarno presso la sede Morettina oltre che nel nostro sito internet 
(www.tclocarno.ch) a partire da venerdì 20 settembre. 

 

Siete cortesemente invitati a inviare/consegnare unicamente le iscrizioni al 
 Segretariato Tennis Club Locarno 
 All’att. Ivan Baroni 
 CP 833, 6601 Locarno 
 info@tclocarno.ch 
  
Le stesse dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 9 settembre 2019, ISCRIZIONI INOLTRATE 
OLTRE TALE DATA  NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 

Pagamento del corso: dopo l’inizio del corso, entro il 30 novembre 2019, tramite polizza di versamento che 
riceverete. (Per eventuali richiami verranno conteggiate le spese amministrative) 
 

 
Sportivi saluti    TC Locarno 
    Resp. Settore Giovanile 

    Ivan Baroni 
 

http://www.tclocarno.ch/
mailto:info@tclocarno.ch


 
 
 
 
 
 
Tagliando  d’iscrizione da inviare/consegnare entro il 9 settembre 2019 unicamente al  
Segretariato Tennis Club Locarno, All’att. Ivan Baroni, CP 833, 6601 Locarno o 
per e-mail info@tclocarno.ch 
  

 
Mi iscrivo al corso 2019 / 2020 
 
 

Cognome        

 

Nome      data di nascita   

 

Indirizzo     CAP.   Località 

  

No.cell.genitori    Indirizzo E- Mail 
 

 
 

Corso   Principianti   Fr. 700.--    O 
  
  Avanzati  A Fr. 1400.--  O 
     B Fr.  700.--  O 

     

 
 
Luogo e data:      Firma genitori:  
 

 
 

In caso di ritiro dai corsi o mancati allenamenti non verranno effettuati rimborsi. 
 

Assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile personale a carico dei partecipanti. 
 

 
 

mailto:info@tclocarno.ch

