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

 
 
 

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 iniziati e medi, sabato 13.30 - 15.00, Bioggio 
   Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 300.- 

Inizio sabato 21 settembre 2019    
 

O DISCIPLINE AEREE principianti, sabato 15.00 - 16.30, Bioggio  
   Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 300.- 

Inizio sabato 21 settembre 2019    
 

O DISCIPLINE AEREE adulti, sabato 16.30 – 18.00, Bioggio  
   Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 300.- 

Inizio sabato 21 settembre 2019    
 

O GIOCOLERIA, sabato, orario a scelta, Bioggio  
   Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 200.- 

Inizio sabato 21 settembre 2019    
 

O DIABOLO,  Workshop mensili,  sabato 13.30 – 15.00 (con possibilità di cambio orario), Bioggio  
   A incontro Fr. 30.- 

Date vedi calendario www.circofortuna.ch 
 

CROGLIO 
 

O GIOCOLERIA, lunedì 18.30 – 20.00, Croglio  
   Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 300.- 

Inizio lunedì 16 settembre 2019    
 

O DISCIPLINE AEREE, lunedì 18.30 – 20.00, Croglio  
   Cicli di 10 incontri di 1 ora 30: Fr. 300.- 

Inizio lunedì 16 settembre 2019    
 
 

 

 

Info iscrizione corsi per adulti 
Stagione 2019-2020 
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BOSCO LUGANESE 
 

 
O PILATES, martedì 9.00 – 10.00, Bosco Luganese  

   Cicli di 10 incontri di 1 ora: Fr. 200.- 
Inizio martedì 17 settembre 2019    
 

O PILATES, da lunedì a venerdì, Bosco Luganese 
possibilità di organizzare un corso con un minimo di 5 partecipanti  
 

O YOGA, da lunedì a venerdì, Bosco Luganese 
possibilità di organizzare un corso con un minimo di 5 partecipanti  
 

O MAGIA, da lunedì a venerdì, Bosco Luganese 
possibilità di organizzare un corso con un minimo di 5 partecipanti  
 

O ZUMBA, da lunedì a venerdì, Bosco Luganese 
possibilità di organizzare un corso con un minimo di 5 partecipanti  
 
 
Organizziamo qualsiasi tipo di corso su richiesta  
 

 
 
     PREZZI SPECIALI 
 

• Sconto 10% partecipazione a 2 corsi a settimana 
• Sconto 5% pagamento annuo anticipato  

 
 
 
     CONTATTI 

 
Sito:  www.circofortuna.ch 
Facebook:  Circo Fortuna 
Instagram:  @circofortuna 
Telefoni:  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 
 
 
 
 



 
 
 
Abbigliamento: Favorire un abbigliamento comodo. 
 Grazie per voler utilizzare scarpe da ginnastica con la suola bianca. 
 
Assenze: Si potranno recuperare le lezioni unicamente con presentazione di certificato medico. 

Le assenze non sono né rimborsate né scalate dall’importo.  
 
Diversi: Per motivi organizzativi sono eventualmente possibili variazioni e adattamenti di giorno e/o orario che saranno 

confermati via posta elettronica.  
Per eventuali info sulle lezioni consultare il calendario sul sito: www.circofortuna.ch 
 

Lezioni private:  Su richiesta 
 
Pagamento Grazie per voler pagare ogni ciclo anticipatamente tramite bonifico bancario, via e-banking, sul conto: 

Banca Raiffeisen della Magliasina, Caslano 
Beneficiario: Circo Fortuna Nr. IBAN: CH78 8031 7000 0033 0126 8 

Nota 
importante:  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) 

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 iscritto un’assicurazione personale a copertura di questi rischi.  
 
 
Vi aspettiamo con gioia per un nuovo entusiasmante anno insieme! 
Circo Fortuna & Team 
 
 
 
 
 
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 2019-2020  
(valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 2019-2020) 

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 2019-2020). Il Circo Fortuna non copre tali rischi.     
  
Luogo e data……………………………………………………………………………  Firma ………………….………………………………………………………………………….………. 
 

 
Iscrizione ai corsi per adulti  

stagione 2019 - 2020 
 


