
	

 

 

 

 
 
 
 
 
	

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

	
	
BAMBINI,	RAGAZZI	e	GIOVANI		
I	corsi	sono	proposti	in	diversi	cicli	di	10	incontri,	ripetibili	da	settembre	a	giugno.	
E’	possibile	iscriversi	anche	a	ciclo	già	iniziato.	
La	prima	lezione	di	prova	è	gratuita.	
	
Prezzi	e	sconti		

• Sconto	10%	per	fratelli	
• Sconto	10%	partecipazione	a	2	corsi	a	settimana	
• Sconto	20%	partecipazione	a	3	corsi	a	settimana	
• Compagnia	di	Spettacolo	Fr.	250.-	mensile	(settembre-giugno)	

Compreso	nel	prezzo:	acrobatica,	atelier	di	circo,	clowneria,	creazione	spettacolo,	discipline	
aeree,	magia	e	percussioni,	vedi	luogo	e	orari	nella	lista	allegata	

• Partecipazione	fino	a	6	corsi	la	settimana	(senza	spettacolo)	Fr.	350.-	mensile	
Compreso	nel	prezzo:	atelier	di	circo,	clowneria,	acrobatica,	discipline	aeree,		
	magia	e	percussioni	

	
	

O		 ACROBATICA	sabato	9.00	–	11.00,	Bioggio	+	ulteriore	palestra	da	definire	
	 Cicli	di	10	incontri	di	2	ore	Fr.	360.-		

Inizio	sabato	6	ottobre	2018		
O	 ATELIER	DI	CIRCO	lunedì	17.00	-	19.00,	Croglio	
	 (Acrobatica,	Giocoleria,	Diabolo,	Discipline	aeree)	
	 Cicli	di	10	incontri	di	2	ore	Fr.	360.-		
	 Inizio	lunedì	10	settembre	2018			
O	 ATELIER	DI	CIRCO	mercoledì	14.00	-	16.00,	Lugano	
	 (Acrobatica,	Giocoleria,	Diabolo,	Discipline	aeree)		

Cicli	di	10	incontri	di	2	ore	Fr.	360.-	
	 Inizio	mercoledì	12	settembre	2018				
O	 CLOWNERIA	mercoledì	14.00	-	15.30,	Bosco	Luganese	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	
	 Inizio	mercoledì	12	settembre	2018			
	
	

	

	

Scuola Circo Fortuna 
Riparte la carovana dei corsi per bambini, ragazzi e giovani  

Anno	scolastico	2018-2019	

Circo	Fortuna,	CP	150,	6934	Bioggio	–	Tel.	091	606	18	19	/	078	87	48	087	–	info@circofortuna.ch	



	
	

	
O	 COMPAGNIA	DI	SPETTACOLO	ragazzi,	giovani	e	adulti.	Con	provino	iniziale.		

Compreso	 nel	 prezzo	 a	 scelta:	 acrobatica,	 atelier	 di	 circo,	 clowneria,	 creazione	 spettacolo,	
discipline	aeree,	magia	e	percussioni.	Partecipazione	annuale	da	settembre	a	giugno.		
Disponibilità	di	spettacolo	fino	ad	un	anno	dopo	la	creazione.	
Fr.	250.-	mensili	
Inizio	sabato	13	ottobre	2018				

O	 CREAZIONE	SPETTACOLO	sabato	11.00	–	12.30	
Eventuale	prezzo	per	numeri	singoli	su	richiesta	
Inizio	sabato	13	ottobre	2018				

O	 DISCIPLINE	AEREE	avanzati	lunedì	19.00	-	20.00,	Croglio	
	 (Tessuti	e	cerchio	aereo,	trapezio)	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	Fr.	180.-	
	 Inizio	lunedì	10	settembre	2018				
O	 DISCIPLINE	AEREE	avanzati	mercoledì	16.00	-	17.30,	Lugano	
	 (Tessuti	e	cerchio	aereo,	trapezio)	

Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	
Inizio	mercoledì	12	settembre	2018				

O	 DISCIPLINE	AEREE	avanzati	sabato	13.30	-	15.00,	Bioggio	
	 (Tessuti	e	cerchio	aereo,	trapezio)	

Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	
Inizio	sabato	15	settembre	2018				

O	 DISCIPLINE	AEREE	principianti	e	iniziati	sabato	15.00	-	16.30,	Bioggio		
	 (Tessuti	e	cerchio	aereo,	trapezio)	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	

Inizio	sabato	15	settembre	2018			
O	 MAGIA	dagli	8	anni,	martedì	18.30	–	20.00	oppure	sabato	10.00	–	11.30	Bosco	Luganese	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	

Inizio	martedì	9	ottobre	2018		/		sabato	13	ottobre	2018		
O	 PERCUSSIONI	dagli	8	anni,	mercoledì	14.00	–	15.30,	Bosco	Luganese	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	

Inizio	mercoledì	26	settembre	2018			
O	 PERCUSSIONI	dagli	8	anni,	mercoledì	15.30	–	17.00,	Bosco	Luganese	
	 Cicli	di	10	incontri	di	1	ora	30	Fr.	270.-	

Inizio	mercoledì	26	settembre	2018			
O	 SAMBA-PERCUSSIONI-CAPOEIRA	per	tutti,	giovedì	17.30	–	19.00,	Bosco	Luganese	

	 Fr.	20.-	a	lezione	per	bambini,	ragazzi	e	giovani	
	 Fr.	25.-	a	lezione	per	adulti	
	
	
	

	
Per info visitate il nostro sito www.circofortuna.ch 
Oppure la nostra pagina Facebook: Circo Fortuna 
Siamo volentieri a disposizione al nr. 091 606 18 19 oppure 078 87 48 087 
 
Grazie per voler compilare, firmare e ritornare il tagliando di iscrizione via scansione a 
info@circofortuna.ch, oppure via posta a: Circo Fortuna, CP 150, 6934 Bioggio 
 
 
 
	



	

	
	
Assenze:	 Si	potranno	recuperare	le	lezioni	

unicamente	con	presentazione	di	certificato	medico	o	scolastico	(settimana	bianca,	ecc.)	
Le	assenze	non	sono	né	rimborsate	né	scalate	dall’importo.		

	
Diversi:	 	 Sono	possibili	variazioni	e	adattamenti	di	giorno	e	orario.		

Per	info	consultare	il	calendario	nella	pagina	www.circofortuna.ch	
	

Lezioni	private:		 Su	richiesta	
	
Nota	
	importante:	 	per	chi	non	avesse	l’ebanking,	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)	

Pagamento	 Grazie	per	 voler	pagare	ogni	 ciclo	anticipatamente	 tramite	bonifico	bancario,	 via	 ebanking,	 sul	
conto:Banca	 Raiffeisen	 della	Magliasina,	 Caslano	 /	 beneficiario:	 Circo	 Fortuna	 Nr.	 IBAN:	 CH78	
8031	7000	0033	0126	8	
	

Partecipanti:	 Minimo	5	iscritti	per	corso	
	
	
Circo	Fortuna	non	copre	i	rischi	derivanti	da	infortuni	ed	eventuali	danni	anche	verso	terzi.		
E’	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,	affettuosamente	
	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	del	Circo	Fortuna	anno	2018-2019	(valido	per	1	o	più	cicli	durante	l’anno	scolastico	2018-2019)	

Specificare	Corso/i	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Nome	e	Cognome	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Indirizzo	completo	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Email..…………………………………………………………………………………	Data	di	nascita	………………………………………………………..…	

Nr.	Telefono	privato…………………………………………Natel…………………………………………………Altri	……………………………………	

Eventuali	problemi	di	salute	e/o	posturali	……………………………………………………………………………………………………………….	
Confermo	che	mio	figlio/a	è	assicurato	personalmente	contro	gli	infortuni	e	RC	e	che	in	caso	di	danno	o	infortunio,	
anche	 verso	 terzi,	 risponde	 la	 sua	 assicurazione	 personale	 (vale	 per	 l’intero	 anno	 scolastico	 2018-2019).	 Il	 Circo	
Fortuna	non	copre	tali	rischi.	

	
Luogo	e	data…………………………………………………………….Firma	autorità	parentale……………………………………………………….	

(cognome	leggibile	se	diverso	dall’allievo)	

Iscrizione	ai	corsi	per	bambini,	ragazzi	e	giovani	
di	Circo	Fortuna		

stagione	2018	-	2019	
	



	
	

	
Disposizioni	anno	scolastico	2018-2019	

	
	

Per permettere un regolare e sicuro svolgimento delle lezioni ecco alcune disposizioni per l’anno 
scolastico 2018-2019: 

 
 

Abbigliamento:  -  Pantaloni leggins e tutina per le ragazze.  
-  Pantaloni training e maglietta misura giusta per i maschi. 
- Le ragazze dovranno avere SEMPRE i capelli legati 
  e fissati con delle mollette clip.   
- Normalmente lavoriamo a piedi nudi.  

Da novembre a febbraio è comunque consigliato 
mettere delle scarpette da palestra. 

- E’ possibile entrare in palestra SOLO con scarpe da ginnastica  
o scarpette con la suola bianca 
 
 

Materiale:  Durante le lezioni i ragazzi hanno la possibilità di usare il materiale del Circo 
Fortuna. Per poter approfittare al meglio degli insegnamenti ricevuti durante il 
corso consigliamo di allenarsi anche a casa. E' quindi necessario l'acquisto del 
materiale d'esercizio (palline, clave, cerchi, diabolo, ecc.) 
A tale proposito vi ricordiamo la possibilità di acquistare tale materiale 
professionale tramite nostro. 

 
 

NUOVO!  
Spettacolo:  Per tutti i/le ragazzi/e particolarmente motivati/e e/o dotati/e c’è la possibilità di 

far parte di un NUOVO Gruppo di Creazione Spettacolo. Info su richiesta. 
 
 

Orari:  - Grazie per voler essere puntuali (10 minuti prima dell’inizio della lezione)  
ai diversi appuntamenti. 

- La scuola Media di Besso, che ospita i corsi a Lugano, richiede per motivi 
  di sicurezza la chiusura delle porte di accesso dell’edificio.  

Vi chiediamo pertanto di voler rispettare gli orari  
di inizio e fine lezione: gli allievi saranno accolti all’entrata ca. 10 minuti 
prima dell’inizio della lezione e riaccompagnati all’esterno alla fine della 
stessa. Vi preghiamo di voler far sì che i ragazzi siano già pronti. 

 
Attenzione:  A Lugano, per evitare reclami da parte della Direzione della Scuola Media è 

assolutamente vietato chiamare il custode e/o suonare il campanello qualora si 
arrivasse in ritardo o anticipo e si trovassero le porte chiuse. Ev. chiamare il 
numero 078 87 48 087  

 
 
Siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e siamo felici di condividere con 
voi l’avventura di questo nuovo anno scolastico ricco di novità – anche con proposte per ADULTI - nelle 
nostre sedi di Bioggio, Bosco Luganese, Lugano e Croglio. 

 
 
 

Per il CIRCO FORTUNA 
Claudia Aldini 
Direttrice 

 
 

Bosco Luganese, agosto 2018  
	

	


