
1 corso 
100.- CHF a bambino 

 
2 corsi 

180.- CHF a bambino 

1 corso 
150.- CHF a bambino 

 
2 corsi 

250.- CHF a bambino 

1 corso 
250.- CHF a bambino 

 
solo settimana 13 - 17 agosto 

1 corso 
150.- CHF a bambino 

 
2 corsi 

250.- CHF a bambino 

     CORSI ESTIVI DI TENNIS 
 

Il Tennis Club Pradello propone  
dei corsi di tennis nel periodo estivo  
presso il centro sportivo Pradello a 

Breganzona. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI INFANZIA 
 

1 ora al giorno da lunedì a venerdì dedicata a 
bambine e bambini della scuola dell’infanzia 

a partire dai 4 anni. 

CORSI BAMBINI 
 

1 ora al giorno da lunedì a venerdì dedicata a 
bambine e bambini che frequentano la 

scuola elementare. 
 

CORSI RAGAZZI 
 

1 ora al giorno da lunedì a venerdì dedicata a 
ragazze e ragazzi che frequentano la scuola 

media o media superiore. 
 

SETTIMANA INTENSIVA RAGAZZI 
 

2 ore al giorno da lunedì a venerdì dedicata a 
ragazze e ragazzi che frequentano la scuola 

elementare, media o media superiore, 
compresa anche preparazione atletica.  

 



SCELTA DELLE SETTIMANE: 

DATA Corso infanzia Corso bambini Corso ragazzi 
18 giugno – 22 giugno    

25 giugno – 28 giugno    

2 luglio – 6 luglio    

9 luglio – 13 luglio    

16 luglio – 20 luglio    

6 agosto – 10 agosto    

20 agosto – 24 agosto    

27 agosto – 31 agosto    

 

Dati personali: 

Cognome del partecipante …………………………………………………………………… 

Nome del partecipante …………………………………………………………………… 

Anno di nascita del partecipante …………………………………………………………………… 

Cognome del genitore …………………………………………………………………… 

Nome del genitore …………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………………… 

Email del genitore …………………………………………………………………… 

 

ISCRIZIONI: via mail a “tcp.cece@gmail.com”, specificando i dati personali, e la 
scelta delle settimane. 

TERMINE DI ISCRIZIONE: mercoledì 13 giugno 2018 

I corsi hanno un numero limitato di partecipanti, per questo motivo terremo conto 
della data d’iscrizione. 

Persona di contatto per ulteriori informazioni: Francesco Crivelli - 0766792984 
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