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Info corsi per adulti
Stagione 2022-2023

•
•

BIOGGIO, Palestra SE, Via S. Maurizio 4
BOSCO LUGANESE, Spazio Circo Fortuna, Via alla Chiesa 2 e 4

ADULTI
I corsi sono proposti in cicli di 10 incontri ripetibili da settembre a giugno
e seguono il calendario scolastico. E’ possibile iscriversi anche a corso iniziato.
(date complete dei diversi cicli sul sito www.circofortuna.ch)

BIOGGIO
O

DISCIPLINE AEREE adulti, sabato 12:30 – 14:00, Bioggio
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.Inizio sabato 17 settembre 2022

O

GIOCOLERIA, sabato 09:30/10:00 – 11:00 , Bioggio
(palline, cerchi, clave)
Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 375.cicli di 10 incontri di 1 ora : Fr. 250.Inizio sabato 17 settembre 2022

BOSCO LUGANESE
O

PILATES, martedì 9:00 – 10:00, Bosco Luganese
Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 250.Inizio martedì 13 settembre 2022
Minimo 5 iscritti

O

PILATES SOFT, martedì 10:05 – 11:05, Bosco Luganese
Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 250.Inizio martedì 13 settembre 2022
Minimo 5 iscritti

O

AIKIDO e GINNASTICA MEDITATIVA, giovedì 18:45 – 22:15, Bosco Luganese
Diverse opzioni, prezzo a dipendenza dell’opzione scelta
Inizio giovedì 1° settembre 2022
Info al nr. 078 87 48 087

PREZZI con meno iscritti:

PREZZI SPECIALI:

Fr. 40.- h p.p. con 2 iscritti / Fr. 35.- h p.p. con 3 iscritti / Fr. 30.- h p.p. con 4 iscritti

Sconto 10% partecipazione a 2 corsi a settimana

CONTATTI
Sito:
Facebook:
Instagram:
Telefoni:

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

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

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Quest’anno desideriamo fare qualcosa di speciale per tutte le famgilie di ceto medio che stanno subendo le conseguenze
della situazione finanziaria attuale. L'aumento dei prezzi e la crisi economica che stiamo vivendo impediscono a tanti
bambini di poter partecipare alle nostre proposte e questo non rientra nella nostra filosofia, che desidera dare a chiunque
l'opportunità di vivere la magiche arti del circo sotto l'attenta guida dei nostri artisti professionisti.
Per questo abbiamo deciso di creare un Fondo di Solidarietà in modo da permettere a tutti i bambini e giovani che lo
desiderano, di partecipare ai nostri corsi ed avere prezzi agevolati alle nostre lezioni.

COME POSSO SOSTENERE IL PROGETTO?
Vorresti sostenere un bambino nel suo percorso circense e dargli la possibilità di vivere un'esperienza gioiosa, salutare
ed educativa?
Puoi versare una quota libera con menzione "Fondo di solidarietà" sul nostro conto:
Banca Raiffeisen Svizzera, San Gallo
Beneficiario: Circo Fortuna IBAN CH50 8080 8001 7805 6738 5
Tutti gli importi ricevuti saranno distribuiti a chi necessita di un aiuto e così, mano nella mano, insieme ce la faremo a
superare questo non facile momento.

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
oppure compilare l’iscrizione online

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

Iscrizione ai corsi per adulti
stagione 2022-2023

Abbigliamento:

Favorire un abbigliamento comodo.
Se vengono utilizzate scarpe da ginnastica devono avere la suola bianca.

Assenze:

Le assenze non vengono né rimborsate né scalate dall’importo.

Pagamento

Grazie per voler pagare ogni ciclo anticipatamente tramite bonifico bancario, via e-banking, sul conto:
Banca Raiffeisen Svizzera, 9001 San Gallo
Beneficiario: Circo Fortuna Nr. IBAN: CH50 8080 8001 7805 6738 5

Nota
importante:

Partecipanti:

per chi non avesse l’e-banking, grazie per voler pagare in contanti direttamente la prima lezione
(NON in contanti alla posta o sportello della vostra banca, ci vengono trattenuti Fr. 4.- rispettivamente Fr. 10.- per
versamento)
Minimo 5 iscritti per corso
Con un numero

Circo Fortuna non copre i rischi derivanti da infortuni ed eventuali danni anche verso terzi.
È quindi d’obbligo per ogni iscritto un’assicurazione personale a copertura di questi rischi.

Vi aspettiamo con gioia per un nuovo entusiasmante anno insieme!
Claudia 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 per adulti del Circo Fortuna anno 2022-2023 (valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 2022-2023)
Specificare corso/i e luogo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............………….
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Indirizzo completo …………………………………………………………………… Cap e Luogo ……………………………………………………………………………….………..…
Data di nascita ……………………………………………………… Email .……………………………………………………………………………………………………………………..…
Nr. Telefono privato ……………………………………… Cell. ……………………………………………………. Altri …………………………………………………………………….
Eventuali problemi di salute e/o posturali ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Confermo di essere assicurato personalmente contro gli infortuni e RC e in caso di danno o infortunio, anche verso terzi, risponde la mia
assicurazione personale (vale per l’intera stagione 2022-2023). Il Circo Fortuna non copre tali rischi.
Luogo e data…………………………………………………………………………… Firma ………………….………………………………………………………………………….……….

