giugno 2022

Care/i atlete/i, cari soci
Durante il mese di agosto sarà organizzato uno stage estivo aperto a tutti.
Tutti gli atleti del Club avranno pertanto la possibilità di pattinare e fare delle
lezioni di preparazione specifica per il pattinaggio che, come consuetudine, si
terranno nella nostra palestra nei pressi della pista.
Segnaliamo che i pacchetti proposti garantiranno agli atleti la presenza sul ghiaccio
(Pista Resega), unicamente quando sono previste le lezioni.
Il costo dello stage è comprensivo di tutto: entrata, lezioni sul ghiaccio e in palestra
(off-ice), mentre eventuali lezioni private individuali supplementari saranno
fatturate separatamente. Le lezioni supplementari al pacchetto non sono garantite.
La pianificazione e organizzazione delle lezioni verranno pubblicati sul nostro sito
web www.cpl-lugano.ch dopo la metà di luglio.
Gli interessati sono invitati a ritornare il relativo formulario debitamente compilato
entro il 30 giugno 2022, ricordando che l’iscrizione allo stage è vincolante.
Per ragioni organizzative è richiesto il pagamento del costo globale dello stage
entro il 20 luglio 2022 sul conto del Club Pattinaggio Lugano
IBAN CH32 0900 0000 6900 8026 8.
Per ulteriori informazioni o eventuali consigli rivolgersi al Club Pattinaggio Lugano
– T +41 91 942 11 66.
Augurando a tutti buone vacanze e nell’attesa di poterci ritrovare sul ghiaccio ad
agosto, porgiamo i nostri sportivi saluti.

Il Comitato CPL

Pacchetti settimanali disponibili
Pacchetto A

Pacchetto B

2 volte a settimana

3 volte a settimana

2 ore lezioni collettive

3 ore lezioni collettive

1 ora lezione off-ice

1 ora lezione off-ice

CHF 70.-

CHF 100.Lezioni supplementari

Lezione privata 15’

CHF 20.-

Lezione privata 20’

CHF 26.-

Nome: _____________________ Cognome: _________________________
Data di nascita: _____________

n° telefono: ________________________

Indirizzo e-mail: _________________________________________________
Sezione:





amatori

test stellina superato: _________________

pulcini
youngster

test stellina superato: _________________

1ª settimana 1.8 - 7.8.2022

Pacchetto:

2ª settimana 8.8 – 14.8.2022

Pacchetto:

3ª settimana 15.8 – 21.8.2022

Pacchetto:

4ª settimana 22.8 - 28.8.2022

Pacchetto:

Lezioni supplementari:

(numero) lezioni private a settimana

L’iscrizione è subordinata alla disponibilità di ghiaccio. In caso di iscrizioni
insufficienti lo stage sarà annullato.

Data: _________________

Firma: ______________________________

Il formulario è da ritornare in Segreteria entro il 30 giugno 2022 cplugano@hotmail.com

