
 
 
 
 
 
 
 

             IL MODO MIGLIORE PER PROVARE A GIOCARE A TENNIS !!!! 

 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 ANNI 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

08.30-09.00 – accoglienza  

09.00-12.00 – inizio attività con 75’ TENNIS – pausa merenda – 75’ MULTISPORT 

12.00 – fine attività  

12.00-13.00 – pranzo presso l’Osteria Tennis Seseglio (per gli iscritti) 

 
E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A PIU’ SETTIMANE  

 

I corsi si terranno con un minimo di 5 iscritti. 

Il Tennis Club Chiasso confermerà con largo anticipo per e-mail il regolare svolgimento del corso. 

Assicurazione infortuni e RC a carico dei partecipanti. 

Il Club metterà a disposizione la racchetta da tennis per coloro che ne fossero sprovvisti oltre a tutto il 

materiale necessario. 

 

Il club declina ogni responsabilità per i bambini lasciati soli al di fuori degli orari di accoglienza e ritiro. 

 
 
COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE SUL RETRO 

 
 
 
 
 

MATTINO COMPRESO PRANZO       8.30 - 13.00                  Fr. 250.00 

MATTINO SENZA PRANZO               8.30 - 12.00                  Fr. 200.00 



MODULO ISCRIZIONE  
SUMMER CAMP 2019 

 

 

Da consegnare al Tennis Club Chiasso – Via Campagna 4 – 6832 Seseglio  
o per e-mail a scuola@tcchiasso.ch 

al più tardi 15 gg. prima dell’inizio di ogni settimana 

 

             part-time con pranzo part-time senza pranzo  

      17.06.-21.06.2019  

      24.06.-28.06.2019  

      01.07.-05.07.2019  

 

Cognome:         __________________________________________________________________   

Nome:               __________________________________________________________________ 

Data nascita:    _____________________________   

Indirizzo:           __________________________________________________________________ 

CAP/Domicilio:   __________________________________________________________________ 

Nr. Tel./cell.:    __________________________________________________________________ 

e-mail:               _______________________________________ 

Livello :   PRINCIPIANTE                       HO GIA’ GIOCATO 

Sono in possesso della mia racchetta da tennis     SI    NO 

 

ACCONSENTIAMO       SI  NO  

La Scuola Tennis Chiasso, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività della scuola tennis STC 
per scopi documentativi, formativi e informativi.  
Il Tennis Club Chiasso assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, durante le 
attività, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola 
tennis tramite il sito internet, Instagram, Facebook ed il totem presente al Club. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 

Data e firma dei genitori: ____________________________________________ 

  

  

  


