ATM BESAZIO
Cari juniori,
è già ora di pensare alla nuova stagione tennistica.
Nel 2022 organizzeremo per voi un corso di tennis semestrale, che si svolgerà ogni mercoledì o giovedì con
inizio il 30 marzo fino al 16 giugno e dal 31 agosto al 27 ottobre. Faremo i corsi anche tutti i giovedì di
Festa.
L’iscrizione al corso semestrale costerà come gli scorsi anni CHF 100.- (CHF 5.- a lezione circa) e andrà
versata in aggiunta alla quota sociale (cfr. i diversi abbonamenti), entro il 31 gennaio 2022; per chi non
usufruisce degli abbonamenti famiglia, l’importo complessivo da pagare è di CHF 290.- annui.
I partecipanti al corso semestrale avranno la possibilità di partecipare alla settimana intensiva estiva (dal 22
al 26 agosto); il corso intensivo estivo è gratuito e permetterà di recuperare gli eventuali allenamenti persi a
causa della pioggia.
Vi ricordiamo che in qualità i soci potete giocare senza pagare il campo, prenotando l’ora sul tabellone
elettronico. Se non avete ancora i dati per l’accesso al tabellone elettronico (username e password), vi
chiediamo gentilmente di ritornarci l’allegato formulario completato.
Per poter ben programmare il tutto, vi chiediamo di voler inviare la vostra adesione al corso semestrale entro
il

28 febbraio 2022
a Massimiliano Fiscalini: per e-mail a avv.fiscalini@bluewin.ch
o per posta in Corso San Gottardo 16, 6830 Chiasso (n° tel.: 076 / 389 37 96)
L’elenco dei gruppi ed i rispettivi orari vi saranno inviati per e-mail e esposti all’albo del Club House.
In attesa di divertirci tutti insieme, vi auguriamo Buone Feste!
Ciao e a presto, Massimiliano e il Team di Monitori

PARTECIPO AL CORSO SEMESTRALE DI TENNIS “ATM BESAZIO 2022”
Nome e cognome………………………………………… Domicilio………………………………………
Data di nascita completa.……………………………….Telefono……………………………………………
E-mail……………………………………………………..
Se nuovi juniori, livello: principianti o medi
Eventuali osservazioni………………………………………………………………………………………
DA SPEDIRE A: avv.fiscalini@bluewin.ch o
Massimiliano Fiscalini, Corso San Gottardo 16, 6830 Chiasso (n° tel.: 076 / 389 37 96)
I partecipanti o i loro rappresentanti legali sono stati informati e accettano quanto segue:
- la registrazione dei dati personali e dei dati dei corsi G+S nel sistema d’informazione nazionale per lo sport
(BDNS)
- l’elaborazione dei dati nella BDNS
- la comunicazione dei dati in virtù dell’art. 11 della legge federale sui sistemi d’informazione della
Confederazione nel campo dello sport (LSISp)

