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Circo Fortuna - CP 150 - 6934 Bioggio - Tel. 091 606 18 19 - 078 87 48 087 - info@circofortuna.ch - IBAN: CH50 8080 8001 7805 6738 5

Scuola di Circo
Riparte la carovana dei corsi per bambini, ragazzi e giovani
Anno scolastico 2022-2023
•
•
•

LUGANO, Palestra SM Lugano-Besso, Via al Nido 15
BIOGGIO, Palestra SE, Via S. Maurizio 4
BOSCO LUGANESE, Spazio Circo Fortuna, Via alla
Chiesa 2 e 4

BAMBINI, RAGAZZI e GIOVANI
I corsi sono proposti in cicli di 10 incontri ripetibili da settembre a giugno
E’ possibile iscriversi anche a ciclo iniziato, in qualsiasi momento dell’anno
(date complete dei diversi cicli sul sito www.circofortuna.ch)
Minimo 5 iscritti a corso ( con meno iscritti adattamento dei prezzi)

Mano nella mano, insieme ce la facciamo!

Scopri il nostro NUOVO
FONDO di SOLIDARIETÀ
Sussidio a sostegno delle famiglie del ceto medio
per partecipare con prezzi agevolati alle nostre lezioni
Vuoi saperne di più? Chiamaci allo 078 87 48 087

LUGANO
O

Bambini 5 – 8 anni
ATELIER DI CIRCO, mercoledì 13:30 – 14:30, Lugano-Besso
(acrobatica, giocoleria, equilibrismo, discipline aeree)
Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 250.Inizio mercoledì 14 settembre 2022

O

Dagli 8 anni
ATELIER DI CIRCO, mercoledì 14:30 – 16:00, Lugano-Besso
(a rotazione acrobatica, giocoleria, hula hoop, discipline aeree, monociclo)
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio mercoledì 14 settembre 2022

O

DISCIPLINE AEREE avanzati mercoledì 15:30 – 17:00, Lugano-Besso
trapezio, cerchio aereo, tessuti, corda
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio mercoledì 14 settembre 2022

O

MONOCICLO, mercoledì 14:30 – 16:00, Lugano-Besso
Minimo 5 iscritti (con meno iscritti vedi prezzi speciali)
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio mercoledì 14 settembre 2022
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BIOGGIO
O

Bambini 8 – 12 anni
ATELIER di CIRCO, sabato 10:00 – 11:00, Bioggio (periodo invernale a Lugano)
(a rotazione acrobatica, giocoleria, equilibrismo, discipline aeree)
Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 250.Inizio sabato 17 settembre 2022

O

DISCIPLINE AEREE base e iniziati, sabato 11:00 – 12:30, Bioggio (periodo invernale a Lugano)
(trapezio, cerchio aereo, tessuti, corda)
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio sabato 17 settembre 2022

O

Ragazzi, adolescenti e adulti
DISCIPLINE AEREE medi e avanzati sabato 12:30 – 14:00, Bioggio (periodo invernale a Lugano)
(trapezio, cerchio aereo, tessuti, corda)
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio sabato 17 settembre 2022

O

GIOCOLERIA, sabato dalle 09:30/10:00 alle 11:00, Bioggio (periodo invernale a Lugano)
(palline, cerchi, clave, contact) minimo 5 iscritti
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30 : Fr. 375.Cicli di 10 incontri di 1 ora
: Fr. 250.Inizio sabato 17 settembre 2022

O

MONOCICLO, sabato dalle 11:00 – 12:00, Bioggio (periodo invernale a Lugano)
Minimo 5 iscritti (con meno iscritti vedi prezzi speciali)
Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 250.Inizio sabato 17 settembre 2022

GRUPPO SPETTACOLO e CREAZIONE SPETTACOLO
O

GRUPPO SPETTACOLO
ragazzi, giovani e adulti
Fr. 180.- mensili. Inizio: da mercoledì 14 settembre 2022.
Compresi nel prezzo: tutte le lezioni di atelier di circo, giocoleria, discipline aeree, monociclo.
Disponibilità a partecipare agli incontri di creazione spettacolo e a presenziare agli spettacoli ed eventi in
programma fino ad un anno dopo la partecipazione. Partecipazione annuale da settembre a giugno.

Far parte di una Compagnia di Spettacolo è un esperienza unica e completa. Il lavoro di creazione di uno spettacolo
e la presentazione al grande pubblico sono una preziosa scuola di vita che portano a vivere in modo speciale la
propria individualità e la capacità di condividere se stessi con il resto del gruppo, creando emozioni e sinergia.
O

CREAZIONE SPETTACOLO
ragazzi, giovani e adulti
Per incontro di 5 ore Fr. 50.Chi desidera vivere l’entusiasmante esperienza di partecipare agli spettacoli ed eventi davanti al grande pubblico
può scegliere di far parte del gruppo creazione spettacolo. Incontri da definire durante l’anno.

PREZZI SPECIALI
•
•
•
•
•

Sconto 10% per fratelli (esclusi Gruppo Spettacolo e Workshop / lezioni speciali / Fondo di solidarietà)
Sconto 10% partecipazione a 2 corsi a settimana (esclusi Gruppo Spettacolo e Workshop / lezioni speciali / Fondo di
solidarietà)
Sconto 10% pagamento annuo anticipato (escluso Gruppo Spettacolo e Workshop / lezioni speciali / Fondo di
solidarietà)
Lezioni private 1 ora: Fr. 60.- h / Fr. 40.- h p.p. con 2 iscritti / Fr. 35.- h p.p. con 3 iscritti / Fr. 30.- h p.p. con 4 iscritti
Fondo di solidarietà per famiglie di ceto medio, per maggiori informazioni contattateci allo 078 87 48 087
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WORKSHOPS
Date da definire
O

ACRODANZA, Bioggio
Saranno organizzati dei workshop durante l’anno
3 ore, orario da definire

O

Bambini 3 – 5 anni
BABY CIRCUS, Bioggio
scopriamo il magico mondo del circo con i bimbi più piccoli
Saranno organizzati dei workshop durante l’anno

O

CLOWNERIA, Bioggio
Saranno organizzati dei workshop durante l’anno

O

DIABOLO, Bioggio
Workshop mensili
2 ore, orario da definire

O

DISCIPLINE AEREE, Bioggio
Saranno organizzati dei workshop durante l’anno
3 ore, orario da definire

O

DJEMBE’ / PERCUSSIONI, Bosco Luganese
Djembé, ritmo, piccole percussioni
Saranno organizzati dei workshop durante l’anno

PREZZI WORKSHOPS
•
•
•
•

Con 5 iscritti Fr. 20.- all’ora
Da 7 iscritti
Fr. 17.- all’ora
Da 10 iscritti Fr. 15.- all’ora
Con meno iscritti vedi prezzi speciali sopra

CONTATTI
Sito:
Mail:
Facebook:
Instagram:
Telefoni:

www.circofortuna.ch
info@circofortuna.ch
Circo Fortuna
@circofortuna
091 606 18 19 / 078 87 48 087

Grazie per voler compilare e firmare il tagliando di iscrizione (anche in caso di lezione di prova) e ritornarlo via scansione a
info@circofortuna.ch, oppure via posta a: Circo Fortuna, CP 150, 6934 Bioggio
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Circo Fortuna
Iscrizione ai corsi per bambini, ragazzi e giovani
stagione 2022-2023

Iscrizione:

Possibilità di partecipare ai corsi solo dopo aver compilato ed inviato l’iscrizione sottostante oppure tramite modulo
online al link: https://www.circofortuna.ch/iscrizione-online-corsi, iscrizione indispensabile anche per la prima lezione
di prova gratuita.

Assenze:

E’ possibile recuperare eventuali lezioni perse in un qualsiasi altro corso, ma non nel corso al quale si era iscritti nel
ciclo precedente e dove si è stati assenti.
Le assenze non saranno né rimborsate né scalate dall’importo.

Liberatoria:

Durante l’anno scolastico saranno scattate fotografie o registrati brevi filmati che potrebbero essere pubblicati sui
nostri canali di informazione o sui media.
Se qualcuno non fosse d’accordo è pregato di volerlo comunicare inviando una mail a info@circofortuna.ch al
momento dell’iscrizione e quale convalida dovrà aver ricevuto una conferma scritta da parte nostra.
In caso contrario leggiamo il silenzio come tacito accordo alla pubblicazione e vale quale liberatoria.

Disposizioni:

Vi preghiamo di voler leggere attentamente le disposizioni complete per l’anno in corso e attenervi alle diverse richieste

Pagamento

Grazie per voler pagare ogni ciclo anticipatamente tramite bonifico bancario, via e-banking, sul conto:
Banca Raiffeisen Svizzera, San Gallo
Beneficiario: Circo Fortuna Nr. IBAN: CH50 8080 8001 7805 6738 5

Nota
importante:

per chi non avesse l’e-banking, grazie per voler pagare in contanti direttamente alla prima lezione

Partecipanti:

Minimo 5 iscritti per corso

Circo Fortuna non copre i rischi derivanti da infortuni ed eventuali danni anche verso terzi.
È quindi d’obbligo per ogni allievo/a un’assicurazione personale a copertura di questi rischi.
Eventuali patologie dell’allievo/a dovranno essere comunicate nell’iscrizione.
Vi aspettiamo con gioia per un nuovo entusiasmante anno insieme!
Claudia Clacla Aldini & Team Circo Fortuna

Iscrizione da inviare via scansione a info@circofortuna.ch oppure via posta a Circo Fortuna, CP 150, 6934 Bioggio
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Iscrizione ai corsi del Circo Fortuna anno 2022-2023 (valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 2022-2023)
Specificare corso/i, orario e luogo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Telefoni: Cell.1……………………………………………………. Cell.2……………………………………………………. Altri ……………………………………………………………
Indirizzo …………….……………………………………………………………………………… Cap e Luogo ……………………………………………………………………………….…
Data di nascita ……………………………………………………… Email .……………………………………………………………………………………………………………………..…
Eventuali problemi di salute e/o posturali ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Confermo di avere letto e accettato sia le info di iscrizione elencate sopra che le disposizioni nel documento allegato.
Confermo che mio/a figlio/a è assicurato personalmente contro gli infortuni e RC e in caso di danno o infortunio, anche verso terzi, risponde
la sua assicurazione personale (vale per l’intera stagione 2022-2023). Il Circo Fortuna non copre tali rischi.

Luogo e data………………………………………………………………………. Firma autorità parentale………………………………………………………………………….……
(cognome leggibile se diverso da quello dell’allievo)

Disposizioni anno scolastico 2022-2023
Per permettere un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni ecco alcune disposizioni per l’anno scolastico

Abbigliamento

Capelli

Materiale

Orari

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantaloni leggins lunghi (o tre quarti) e tutina per le ragazze
Pantaloni training e maglietta misura giusta per i maschi
Normalmente lavoriamo a piedi nudi
Da novembre a febbraio è consigliato mettere delle scarpette da palestra (no calze antiscivolo)
E’ possibile entrare in palestra solo con eventuali scarpe da ginnastica o scarpette con la suola bianca
Vi preghiamo di voler far sì che i ragazzi siano già pronti per la lezione al loro arrivo

1.
2.

Le ragazze dovranno avere SEMPRE i capelli ben legati e fissati con delle mollette clip
I capelli particolarmente lunghi dovranno essere fissati in uno chignon

1.
2.
3.

Durante le lezioni i ragazzi hanno la possibilità di utilizzare il materiale del Circo Fortuna
Per poter approfittare al meglio degli insegnamenti ricevuti durante il corso, consigliamo di allenarsi anche a casa
A tale proposito vi ricordiamo la possibilità di acquistare il materiale professionale presso di noi (palline, cerchi, clave,
diabolo, ecc)

1.
2.

Grazie per voler essere puntuali ai diversi appuntamenti
A Lugano gli allievi saranno accolti all’entrata ca. 10 minuti prima dell’inizio della lezione e riaccompagnati all’esterno
alla fine della stessa.
La scuola Media di Lugano-Besso richiede per motivi di sicurezza la chiusura delle porte di accesso dell’edificio
In caso di ritardo segnalare l’arrivo dalle finestre o chiamare il numero 078 874 80 87

3.
4.

Assenze

1.
2.
3.
4.

Genitori e
lezioni

1.
2.
3.
4.

Spettacoli

1.
2.
3.

Posteggi
Bioggio

Posteggi
Lugano

Grazie per informarci in caso di assenza
I nostri contatti: SMS 078 874 80 87 / mail info@circofortuna.ch
E’ possibile recuperare eventuali lezioni perse in un qualsiasi altro corso, ma non nel corso al quale si era iscritti nel
ciclo precedente e dove si è stati assenti
Le assenze non saranno né rimborsate né scalate dall’importo

Per motivi di sicurezza e concentrazione sia per i ragazzi che per gli insegnanti, i genitori non possono entrare
nell’istituto scolastico e/o presenziare alle lezioni e vi chiediamo di voler attendere i vostri figli all’esterno
L’ultima lezione prima delle vacanze di Natale ci sarà un porte aperte. L’ultima lezione di giugno, invece, i ragazzi
presenteranno un saggio finale
Per rispettare la privacy dei ragazzi e delle loro famiglie è vietato filmare e/o fotografare durante le lezioni
Trovate tutte le date delle lezioni nel nostro sito www.circofortuna.ch/calendario
A fine anno scolastico sarà presentato in palestra un saggio a genitori, parenti e amici
Le date del saggio sono visibili sul calendario che trovate al link:
https://www.circofortuna.ch/_files/ugd/890e36_c867924639104522a1b32ddd372d067c.pdf
I ragazzi che partecipano alle discipline avanzate hanno eventualmente la possibilità di presentare i loro numeri agli
spettacoli proposti da Circo Fortuna al grande pubblico

1.
2.

E’ possibile utilizzare i posteggi a disposizione vicino alla scuola
Per la sicurezza dei bambini chiediamo di non entrare con l’auto davanti alla palestra, nemmeno per lo scarico e/o
carico dei ragazzi

1.
2.
3.

Vi preghiamo di lasciare liberi i posteggi riservati alle persone con handicap e lasciarne libero l’accesso
Grazie per voler rispettare la segnaletica (posteggi riservati) e utilizzare solo i posteggi pubblici
Trovate dei posteggi pubblici presso la scuola elementare oppure nelle vie vicine alla via al Nido

Circo Fortuna
Bosco Luganese, stagione 2022-2023

