Corsi annuali stagione 2021-2022
Ecco a voi tutte le informazioni riguardanti la stagione tennistica
che ci attende.
Inizio dei corsi:
Fine dei corsi:

Mercoledì 15 Settembre 2020
Sabato 18 Giugno 2021

I corsi si svolgeranno ogni mercoledì pomeriggio e ogni sabato mattina
come da programma. Potete trovare luogo, orari, gruppi e monitore
di riferimento sul sito ufficiale del TCP:

www.tcpradello.ch
Gruppi ed orari potranno subire delle modifiche a stagione in
corso. Se doveste avere dubbi sul luogo o l’orario degli
allenamenti faranno stato le informazioni che troverete sul sito
del TCP.

Come devo comportarmi se…
… meteo incerta:
Per le comunicazioni dell’ultimo momento, come un annullamento a causa
del cattivo tempo, verranno creati due gruppi whatsapp (uno per i gruppi
Junior, uno per i gruppi KIDS) in cui solo gli amministratori potranno scrivere.
Le informazioni verranno in ogni caso aggiornate anche sul sito.

… assenza dell’ultimo minuto
Qualora mia/o figlia/o non potesse partecipare al corso a causa di un
imprevisto o un problema dell’ultimo minuto, scrivo un messaggio privato al
responsabile dei corsi in cui notifico l’assenza.

… assenza programmata in anticipo, anche il giorno prima

Qualora mia/o figlia/o non potesse partecipare al corso a causa di un impegno
già programmato in anticipo (vacanze, week end in montagna, infortunio)
scrivo una mail a corsi@tcpradello.ch in cui notifico l’assenza ed
eventualmente il motivo. Per motivi organizzativi vi chiediamo di farci sapere
il prima possibile queste eventuali assenze.

Materiale per i corsi:
il Tennis Club Pradello mette a disposizione racchette di diverse grandezze e
pesi per i principianti e per coloro che non dovessero possederne una propria.
Queste racchette restano comunque proprietà del club e non potranno essere
portate via dal centro sportivo.

Stagione invernale:
Il tennis club Pradello non dispone di una struttura coperta. Durante la
stagione invernale (novembre-marzo), i corsi si sposteranno all’interno in
strutture coperte: tennis Les Amis a Cadempino e/o Scuola tennis by
Margaroli a Cadro, palestre di Sorengo e Muzzano. I dettagli verranno definiti
e vi verranno comunicati il prima possibile.

Car sharing:
Il Tennis Club Pradello promuove l’ecologia. Per questo motivo invitiamo i
genitori a organizzarsi tra loro per portare i ragazzi ai corsi, evitando di
arrivare con 4 auto diverse per 4 ragazzi (soprattutto durante la stagione
invernale quando saremo a Cadempino e a Cadro).

Pagamento corsi:
Il pagamento dei corsi è da evadere entro la fine del mese di settembre 2021.
Vi preghiamo di specificare nelle osservazioni del pagamento nome e
cognome del partecipante e il corso a cui prenderà parte.

Conto: 69-10294-5
Tennis Club Pradello
6932 Breganzona
IBAN
CH1709000000690102945
Contatti monitori di riferimento:
Roberto Knecht:
Francesco Crivelli:
Nicolas Vitali:

monitore Junior/Kids +41 79 303 95 19
monitore Junior/Kids +41 76 679 29 84
monitore Junior/Kids +41 79 387 49 55

Dubbi o domande:
Per qualsiasi altra domanda, precisazione o dubbio non esitate a
contattarmi:

Roberto Knecht responsabile corsi:

corsi@tcpradello.ch
+41 79 303 95 19

Buona stagione a tutti!!!

