CORSO ESTIVO ADULTI 2022
Gentili Signore, Egregi Signori
Durante il mese di agosto sarà organizzato il consueto stage estivo per gli adulti.
Il pacchetto proposto prevede una lezione collettiva (minimo 4 partecipanti) nei giorni e negli
orari indicati. Eventuali lezioni private supplementari saranno da richiedere in segreteria e
potranno svolgersi solo secondo disponibilità di ghiaccio al costo di CHF 26.- (Esterni: CHF
30.-) per lezione (20min)

+ patch ghiaccio CHF 12.- (Esterni: CHF 15.-) , fatturabili

separatamente.
Invitiamo le persone interessate di ritornare il formulario debitamente compilato entro il
15 luglio 2022 e ricordiamo che l’iscrizione è vincolante.

Pacchetto adulti (patch ghiaccio incluso)

Soci

Esterni

1 patch di 60' ghiaccio

1 patch di 60' ghiaccio

1 lezione di gruppo di 60'

1 lezione di gruppo di 60'

CHF 30.-

CHF 35.-

Nel caso in cui dovessimo avere meno ghiaccio del previsto dovuto all'Hockey Club Lugano o ad
altri eventi esterni, il Club dovrà annullare i pacchetti.

La conferma delle lezioni la riceverete per email.

Auguriamo a tutti buone vacanze in attesa di ritrovarci sul ghiaccio ad agosto.
Sportivi saluti
Cpl

CORSO ESTIVO ADULTI AGOSTO 2022

Nome e cognome dell'atleta: _________________________________________
Data di nascita: ___________________

Nr telefono:________________

Indirizzo e-mail: __________________________________________________
Mi iscrivo alle seguenti lezioni / settimane:




1ª settimana dall’ 1 al 7 agosto

2ª settimana dal 8 al 14 agosto



3ª settimana dal 15 al 21 agosto



4ª settimana dal 22 al 28 agosto



5ª settimana dal 29 agosto al 4 settembre




martedì 2 agosto 20.00 – 21.00




martedì 9 agosto 20.00 – 21.00

giovedì

giovedì

4 agosto 21.15 – 22.15

11 agosto 21.15 – 22.15

 martedì

16 agosto 20.00 – 21.00

 martedì
 giovedì

23 agosto 20.00 – 21.00
25 agosto 21.15 – 22.15



1°sett.

giovedì

21.15 – 22.15

Il formulario debitamente riempito è da ritornare entro il 15 luglio 2022 alla segreteria del
Club, Via Chiosso, 6952 Canobbio o per mail a cplugano@hotmail.com.
In caso di iscrizioni insufficienti, il corso sarà annullato.
Per il pagamento del corso riceverete regolare fattura.

Data:________________________

Firma: __________________________

