
 
 
 
   

Scuola Tennis TC Lido Lugano 2021– 2022 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
          
Cari Genitori, 
 
Con l’inizio dell’anno scolastico riprenderà l’attività della nostra Scuola Tennis. 
Vi invitiamo ad osservare attentamente quanto segue e, in caso di interesse, a ritornarci il formulario di 
iscrizione, compilato in ogni campo, entro lunedì 6 settembre 2021. 
 

• I corsi inizieranno da lunedì 13 settembre 2021 e termineranno mercoledì 15 giugno 2022. Il 
corso del sabato termina il 30 aprile 2022. Per le vacanze fa stato il calendario scolastico (ad 
eccezione del corso del sabato che prevede le lezioni anche il 30 ottobre 2021 e il 26 febbraio 2022) 
 

• Le date esatte delle lezioni sono indicate sul calendario delle ore di lezione per ogni singolo giorno 
della settimana, pubblicato sul nostro sito internet www.tclido.ch (pagina “i nostri corsi”). Il calendario 
potrà subire delle modifiche, in quel caso sarete avvisati via e-mail. 

 
• Conferma di iscrizione e orario del corso: le famiglie saranno avvisate TELEFONICAMENTE a 

partire da  GIOVEDI’ 9 settembre. Raccomandiamo di indicare in modo ben leggibile i recapiti 
telefonici e il vostro indirizzo e-mail sul formulario di iscrizione. Ulteriori comunicazioni nel corso 
dell’anno avverranno solo via e-mail. 

 
• In caso di dubbio sulla praticabilità dei campi siete invitati a chiedere informazioni al no. 

091/971 83 92, un’ora prima dell’inizio della lezione. 
 

• Fatturazione: la fattura del corso sarà inviata ad ottobre, pagabile in due rate. Per chi frequenta più 
di un corso o per famiglie con più figli la fattura sarà pagabile in 3/4 rate. Le lezioni perse per pioggia 
saranno rimborsate al termine del corso oppure conteggiate sulla fattura successiva. Non sono 
previsti recuperi o altri rimborsi ad eccezione di malattia e infortunio su presentazione del certificato 
medico. 

• RACCOMANDAZIONE: in considerazione della situazione Covid-19 i genitori sono invitati a 
sospendere la frequenza ai corsi dei propri figli qualora presentassero i sintomi classici del 
virus. 

 
• Lezioni perse anno scolastico 2020/2021: le lezioni perse per impraticabilità dei campi saranno 

compensate al momento della fatturazione del corso 2021/2022. 
 

• Il TC Lido Lugano utilizza i dati personali dei nostri giovani unicamente per questioni riservate al 
corso richiesto. I dati personali non saranno divulgati a terzi. Chiediamo di comunicarci qualora non 
intendeste autorizzarci a pubblicare sul nostro sito www.tclido.ch  immagini o riprese limitate allo 
svolgimento dei corsi.  

 
• Lo sportello della Segreteria è aperto nei seguenti giorni e orari: LUNEDI-MERCOLEDI-VENERDI 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 – e-mail: info@tclido.ch – Tel. 091/9715636 
 

Ringraziandovi per l’attenzione vi salutiamo cordialmente. 
 

TENNIS CLUB LIDO LUGANO 
Lugano, 20 agosto 2021       Nikola Maksimovic – resp. Scuola Tennis 
 


