
 
Corso BELLI’S REDPLUS TENNIS 2017 
 
Care amiche, Cari amici,  
 
Il TC Bellinzona organizza un corso di tennis per tenersi in forma 
divertendosi. 
Da pochi giorni abbiamo potuto finalmente riprendere la nostra attività 
all'aperto, con la grande novità di quest’anno che il TCB ha due nuovi campi 
in più in RedPlus da utilizzare! 
Vi informiamo con piacere che sono aperte le iscrizioni del corso  
Belli’s RedPlus Tennis 2017. 
Si tratta di un corso di 8 lezioni per signore e signori che hanno la 
possibilità di dedicarsi al gioco del tennis al mattino o primo 
pomeriggio, per principianti e per iniziati.  
Trovate i dettagli (date, costo, ecc.) nel file allegato alla presente.  
Vi preghiamo di volervi annunciare al massimo entro venerdì 14 aprile 2017 
mandando una email all’indirizzo mikiki1976@icloud.com allegandone il 
tagliando di iscrizione. 
Verrà data la precedenza alle iscrizioni dei soci.  
 
Vi invitiamo a voler indicare il maggior numero di giorni e orari disponibili per 
voi (minimo 2) per poter creare al meglio dei gruppi omogenei. 
 
Per qualsiasi informazione vi dovesse ulteriormente necessitare, potete 
chiamare allo 079 262 13 03 (Michela, responsabile finanze del TC 
Bellinzona). 
 
  
Con i migliori saluti. 
 
Per il Comitato. 
 
Il Presidente 
 
 
 
 
Stefano Brunetti 



 
 
 
 

 
 

Corso BELLI’S REDPLUS TENNIS 
 

Per signore e signori che vogliono giocare a tennis al mattino o di primo 
pomeriggio, principianti e iniziati. 
8 lezioni di 60 minuti – (le lezioni verranno recuperate solo in caso di 
maltempo) con i nostri maestri. 
Costo per i soci del TC Bellinzona: fr. 150.— a testa (gruppi da 3/4 persone). 
Per i non soci supplemento campo di fr. 50.— per tutte le 8 lezioni. 
La precedenza d’iscrizione è data ai soci del TC Bellinzona 
Termine d’iscrizione: venerdì 14 aprile 2017 - mikiki1976@icloud.com   
 
Giorno Date del corso previste                Fascia oraria 
Lunedì 24 aprile 

1, 8, 15, 22, 29 maggio e 
5, 12 giugno  
recupero il 19 giugno 

09.15 – 10.15 
10.15 – 11.15 
13.30 – 14.30 

Martedì 25 aprile 
2, 9, 16, 23, 30 maggio e 
6, 13 giugno 
recupero 20 giugno 

09.15 – 10.15 
10.15 – 11.15 
13.30 – 14.30 

Mercoledì 26 aprile 
3, 10, 17, 24, 31 maggio e 
7, 14 giugno 
recupero 21 giugno 

09.15 – 10.15 
10.15 – 11.15 

 

Giovedì 27 aprile 
4, 11, 18, 25 maggio e 
1, 8 giugno, 15 giugno 
recupero il 22 giugno 

09.15 – 10.15 
10.15 – 11.15 
13.30 – 14.30 

Venerdì 28 aprile 
5, 12, 19, 26 maggio e 
2, 9, 16 giugno 
recupero il 23 giugno 

09.15 – 10.15 
10.15 – 11.15 
13.30 – 14.30 



 

 
 

Corso BELLI’S REDPLUS TENNIS 2017 
 
 
Tagliando d’iscrizione da inviare tramite mail entro il 14 aprile 2017 
all’indirizzo   mikiki1976@icloud.com    
 
 
Nome e cognome 
 
Indirizzo 
 
Email 

 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 

 
Telefono  
 
Cellulare 

 
……………………………… 
 
……………………………… 
 

 
Categoria:  
 

 
principiante                      avanzato 

 
Preferenza:   
 

 
lunedì     martedì   mercoledì     giovedi    venerdì 

 
 

Fascia oraria:  09:15–10:15    /   10:15–11:15    /    13:30–14:30 

  
 
 
 

  Crociare cosa fa al caso vostro. Grazie! 


