
Tennis Club 
Collina d'Oro 

  

 

 

            CORSI DI TENNIS Juniores 
      anno scolastico 2022-2023  (SETTEMBRE – GIUGNO) 

                                                                                                   www.tennisclubcollina.ch 

 

Il TCCO ha il piacere di proporre ai giovani soci del club* i seguenti corsi: 
 

JUNIORES PULCINI (5-10 anni) e JUNIORES (11-18 anni) 
 

I corsi di 33 lezioni di un’ora settimanale (22 lezioni nel pallone pressostatico) avranno luogo: 
 

• LUNEDÌ POMERIGGIO, tra le 16.30 e le 18.30, con inizio il 5.9.’22 
 

• MARTEDÌ POMERIGGIO, tra le 16.30 e le 19.30, con inizio il 6.9.’22 
 

• MERCOLEDÌ POMERIGGIO, tra le 13.30 e le 18.30, con inizio il 7.9.’22 
 

• GIOVEDÌ POMERIGGIO, tra le 16.30 e le 19.30, con inizio l’8.9.’22 
 

• VENERDÌ POMERIGGIO, tra le 16.30 e le 19.30, con inizio il 9.9.’22 
 
 In caso di richiesta valuteremo la programmazione di corsi anche il SABATO (ottobre-aprile) 
 
Oss 1:  La prima settimana di scuola (29.8-2.9) sarà dedicata agli ultimi dettagli organizzativi del corso e ad 

allenamenti per i giovani dei gruppi di pre/mini agonistica ed agonistica. 
 

Oss 2:  Se necessario, nel corso dell’inverno i gruppi potranno essere modificati in base ai progressi dei singoli 
allievi. La soluzione ideale verrà concordata con la famiglia dell’allievo.  

                   Il costo del corso è indicativo. La spesa totale verrà suddivisa in 3 fasi di pagamento:  

                  rata 1 (per tutti di 500 chf a settembre), rata 2 (a gennaio), conguaglio (a maggio-giugno). 

 
Oss 3:  Le lezioni annullate a causa della pioggia (autunno e primavera), verranno generalmente recuperate nei fine settimana. 
 
Oss 4: Singole lezioni di gruppo perse per malattia, passeggiate scolastiche, compleanni, ecc… non potranno essere recuperate.  
 
Materiale: sono indispensabili le scarpe da tennis, il TCCO può fornire la racchetta ai principianti.  

 
Gruppi:  3-5 partecipanti; eventualmente 6-7 partecipanti per i bimbi piccoli (maestro + assistente). 
 

Costo indicativo: 950.- (3 partecipanti), 800.- (4 partecipanti), 700.- (5 partecipanti). 

*E’ obbligatorio essere soci del TCCO nella stagione estiva 2023. La quota sociale verrà inserita 
nella rata 2 di gennaio. 
 

Tagliando d’iscrizione al CORSO ANNUALE da spedire o consegnare a mano entro il 5.8.’22 a:  
Alessandra Cocchi / Via Primasacc 25 / 6926 Montagnola 

 
 

CORSO DI TENNIS JUNIORES del TCCO SETTEMBRE 2022– GIUGNO 2023 
 
Nome e cognome: ………………………………………………………… Data di nascita (gg/mm/aa): ……………..……………… 
 
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
Nr. di cellulare:…………………………………………..…..     Email:………………………………………………………………………… 
 
Oss. livello di gioco per i nuovi allievi: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Se ci fosse la possibilità, vorrei giocare 2 ore la settimana:   Sì  No 

 
Se ci fosse la possibilità, vorrei far parte del gruppo agonistica/preagonistica:   Sì  No 

 
EVENTUALI impossibilità di giorni o orari:………………………………………………………………..…..…………………………. 
 
 NB:QUESTE INDICAZIONI NON POTRANNO PIÙ SUBIRE CAMBIAMENTI UNA VOLTA CONSEGNATO IL TAGLIANDO. 

 
Firma di un genitore: ………………………………………………………………………………………….………   
 
Nell’organizzazione dei corsi sarà nostra premura tenere in considerazione, nel limite del possibile, le indicazioni forniteci 
sulla vostra disponibilità. L’orario ed il giorno d’inizio del corso vi verranno comunicati via mail o sms. La conferma 
dell’iscrizione, con le informazioni dettagliate e la fattura per la rata 1, vi verrà inviata via mail nel corso del mese di 
settembre. 


