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Trasferimento all'lsolino per la stagio ne 20L7

Cari soci e cari amici del Tennis Club Locarno,

L'arrivo della primavera significa per noi trasferimento all'lsolino.
Troverete tutte le informazioni sull'attività sociale nonché il programma delle squadre interclub sul nostro
sito www.tclocarno.ch
Ecco le necessarie indicazioni riferite al prossimo inizio della stagione all'lsolino.

Chiusurs del Ristorante Morettina per il trosloco
Martedì 28 marzo dolle 18.00 e Mercoledi 29 marzo tutto il giorno
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Aperturo dello stagione oll' lsolino
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Domenica 9 aprile
Ore 77.00 Aperitivo di dperturo al Ristoronte lsolino

Con i più cordiali saluti auguriamo a tutti una stagione ricca di soddisfazioni e .... a presto!

Tennis Club Locarno

Alvaro Mellini, Presidente

6 campi all'aperto (terra rossa)
via Ballerini, Bosco lsolino Locarno

Locarno, febbraio 2017

4 campi coperti (Uni Bross Forte)
via della Morettina l0 Locarno

Tasse sociali estate 2017 affitto campi - fino alle 17.15

Adulti (1998 e precedenti) Fr. 400.- un campo per un'ora Fr. 24.-
Coniugi Fr. 750- abbonamento 10 ore per persona Fr. 110.-
studenti e apprendisti Fr. 200.- un campo per un'ora fissa (**) Fr. 400.-
Juniori 1 (99, 00,01 e 02) Fr. 200.- un'ora campi coperti per ospiti Fr. 30.-
Juniori 2 (2003 e seguenti) Fr. 150.- affitto campi - a partire dalle 17.15
Allievi corsijuniori TCL Fr. 100.- un campo per un'ora Fr. 32.-
soci sostenitori Fr. 50.- abbonamento 10 ore per persona Fr. 150.-
un'ora campo coperto Fr. 20.- un campo per un'ora fissa(**) Fr. 600.-
Una prenotazione suppl. Fr. 200.-
Affitto armadietto Fr. 30.-

(**) l'ora fissa non dà diritto di giocare nei campi coperti in caso di cattivo tempo

Le tasse sociali devono essere pagate entro e non oltre il 30 aprile 2077. A, partire da tale data tutte le prenotazioni
effettuate da coloro che non sono in regola con la tassa sociale saranno conteggiate come prenotazioni per ospiti e di

verrà riscossa la quota per l'affitto del campo.


