
SCUOLA TENNIS – TENNIS CLUB ASCONA 
 

 

CORSI ANNUALI 2018 -  2019 
INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 

 
 

1. Premessa: per tutto quanto non esplicitato in questo documento (affitto campi, contributi per 
essere socio, …) o per informazioni, consultare il sito www.tennisascona.ch 

 
2. Principi generali 

Il TCA organizza ogni anno dei corsi volti a offrire ai giovani della regione, con età compresa 
fra i 4 e i 18 anni, la possibilità di poter praticare il tennis come principiante o come giocatore 
che vuole avviarsi alla competizione. Le lezioni sono guidate da maestri diplomati.  

 

2.1 Corso per principianti – 1 ora settimanale: costo Fr. 690.-- 
 Per gli interessati  a questo tipo di corsi, nelle prime due settimane di settembre vengono 

organizzati al mercoledì pomeriggio e al sabato mattina dei momenti di prova gratuiti.  
 

 Questo corso, definito “di base”, si svolge durante il periodo scolastico per un totale di 33 ore 
lezione in gruppi 4/5 partecipanti.  

 Di regola le lezioni si svolgono sui campi del TCA ma, per questioni logistiche, alcuni gruppi 
potrebbero anche giocare sui campi del Castello del Sole ad Ascona. 

 

 In caso di un numero più elevato di richiedenti, che ci obbligherà a limitare il numero di iscritti 
(massimo 100 partecipanti), verrà considerata la data di versamento della quota di iscrizione 
di Fr. 690.--. 
Questo importo non è comprensivo del contributo sociale che consente ai soci di giocare 
gratuitamente sui campi esterni o pagando Fr 5.- per ora sui campi coperti. 

 

2.2 Gruppo agonistico 
È rivolto a chi intende avvicinarsi alla competizione e offre la possibilità di allenarsi più ore la 
settimana.  
 

Per questi ragazzi/e, il costo a carico delle famiglie è di Frs. 2'550.— e comprende 3 ore di 
allenamento in gruppo (da 3-4), 1 ½ ore di condizione fisica, sostegno dei maestri nelle 
competizioni Interclub e Campionati Ticinesi/Svizzeri. Sono pure comprese la maggior parte 
delle attività ricreative organizzate durante la stagione.  
Campi d’allenamento intensivi organizzati durante le vacanze scolastiche non sono per contro 
comprese. 
 

Il prezzo supplementare per coloro che effettueranno più di 3 ore d’allenamento settimanali è  
di Frs. 650.— per ogni ora (in gruppi da 3-4).  
 

I gruppi saranno formati tenendo in considerazione le capacità individuali e l’età. 
Le lezioni si svolgeranno al Tennis Club Ascona o presso i campi “Castello del Sole” sempre 
ad Ascona.  
 

L’adesione al “gruppo agonistico” deve esser approvata dalla direzione della scuola secondo 
criteri oggettivi e soggettivi.  
 

3 Assicurazioni: l’assicurazione infortunio è a carico dei partecipanti. 
3.1 Visita medica: Ogni ragazza/o deve al momento dell’iscrizione presentare un certificato 

medico attestante l’idoneità a frequentare i corsi.  

 
4. Durata dei corsi:  
4.1 A inizio della stagione verrà pubblicato il calendario dei corsi. 
4.2 Nel calendario sono previsti momenti di ricupero che verranno sfruttati solo nei casi in cui il 

TCA dovrà modificare il calendario per necessità interne (tornei; problemi tecnici, feste 
infrasettimanali,…) 

 
5 Corsi nei periodi di vacanza 

Nei periodi di vacanza il TCA organizza dei corsi di durata settimanale che saranno annunciati 
con relativo costo sul sito www.tennisascona.ch

http://www.tennisscona.ch/


 
 

CORSI PER AVANZATI, ACCORDI CON LA FAMIGLIA 
 

 
Iscrivo mio figlio/a.......................................  al corso annuale per un totale di ore settimanali 

  
 2  3  4  .....  
 

Sarete informati sulla composizione dei gruppi e sul relativo costo all’inizio dell’attività 
 
Se non fosse possibile organizzare gruppi da 3-4 partecipanti, i costi saranno calcolati con 
criteri diversi, informando la famiglia prima dell’inizio dei corsi per l’accettazione. 
. 
Le lezioni si potranno svolgere al Tennis Club Ascona o presso i campi “Castello del Sole” ad 
Ascona 

 
 All’inizio dei corsi verrà inviata la fattura della quota di iscrizione. 
 

Mi impegno a: 

- versare entro 3 settimane dalla ricezione della fattura almeno 1/3 della quota dovuta  

- riconosco pure che dopo le prime 3 lezioni un’eventuale rinuncia al corso comporta 
comunque il versamento dell’intera quota. L’abbandono del corso, per il TCA, non comporta 
una riduzione dei costi e non può rifarsi su chi continua a seguire regolarmente il corso, 

- avere una copertura assicurativa per gli infortuni 

- inviare un certificato medico che comprovi l’idoneità di mio figlio/a a praticare il tennis 

 
 
 
 Osservazioni: ...................................................................................................................................... 
 
 

 
       Formulario di iscrizione:  link “scuola tennis” 
       --------------------------------  link “agonistica” 
 
       Nome e Cognome del giovane: .................................................................... 
 
       Indirizzo   ....................................................................................................... 
 
       Data di nascita:............................................................................................. 
 
       Taglia T-Shirt: ............................................................................................. 
 
       Nome e cognome dei genitori ....................................................................... 
 

Da inviare per posta elettronica alla direzione corso al seguente 

indirizzo:mailto:marinilla_12@hotmail.com  
 scuolatennis@tcascona.ch + originale in formato cartaceo a: 

Tennis Club Ascona, Scuola Tennis, Via delle Querce, 6612 Ascona 
 

 
  
 Luogo e data                             Firma     …………………………………………. 
 
 
 Per la famiglia, autorità parentale  Firma     …………………………………………. 
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