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Stagione estiva 

 

Care socie, cari soci, 

a partire dal prossimo 01.04.2023 avrà ufficialmente inizio la stagione estiva che si concluderà 
il 30.09.2023. 

Compatibilmente con le condizioni meteo, si prevede la rimozione del pallone pressostatico 
per fine Marzo-inizio Aprile e potremo quindi avere nuovamente la possibilità di giocare 
all’aperto. 

Le quote d’iscrizione sono dettagliate nella tabella che trovate in allegato a questa 
comunicazione. 

 

Il versamento andrà effettuato sul conto del TC Agno presso la Banca Raiffeisen di Agno 
(IBAN: CH39 8080 80081463 1305 7) oppure a mezzo QR-Code, utilizzando il modello 
disponibile nella bacheca del Club o allegato a questa comunicazione. 

Il termine di pagamento è fissato al 31 Marzo 2023. 

 

Alla ricezione del pagamento della quota associativa, si provvederà immediatamente alla 
relativa registrazione, in modo da permettere la prenotazione per l’utilizzo dei campi dal 01.04. 

 

Cogliamo l’occasione per sottolineare che le quote di adesione Adulto e Coppia rimangono 
invariate. Per le quote di iscrizione annuale vi invitiamo a prendere direttamente contatto al 
numero sottoindicato. 

Per ogni informazione restiamo volentieri a disposizione, anche telefonicamente allo 091/605-
2232. 

 

In attesa di ritrovarvi numerosi sui nostri campi, porgiamo a tutti cordiali saluti. 

 

Il Comitato del TC Agno       Agno, 28.02.2023 
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Allegato 1 

 Quota sociale “Estate 2023” 
Adulto 420.- 
Coppia adulti 740.- 
Nuclei familiari: agevolazioni su specifica richiesta - 
Studenti / Apprendistato fino a 23 anni 350.- 
Ragazzi fino a 16 anni**  300.- 
  

Affitto armadietto (annuale) 50.- 

Assicurazione (a persona)* 30.- 
Importi in CHF. 

* A coloro che sottoscrivono l’assicurazione, il Club rimborserà, previa presentazione del 
certificato medico, l’ammontare della quota corrispondente al periodo di inabilità.  
In assenza della copertura assicurativa, in caso di inabilità / infortunio il Club non potrà 
rimborsare in nessuna parte la quota sociale. 

** L’utilizzo dei campi da parte di questa categoria di soci sarà sottoposto a regole e quindi 
limitato a determinati giorni della settimana e specifiche fasce orarie. 

Fasce per Soci ragazzi: 

- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 12:30 – 15:30 
- Solo dal 01.07 al 15.08, il mercoledì dalle 12:30 alle 15:30 
- Sabato dalle 12:30 – 15:30 
- In altra fascia oraria e di domenica, è previsto l’utilizzo dei campi solo a pagamento, 

alla tariffa di CHF 24,- / ora. 

 

 


