
 
 
 
Iscrizione: Possibilità di partecipare ai corsi solo dopo aver compilato e consegnato l’iscrizione sottostante, 

autorizzazione indispensabile anche per la prima lezione di prova che è 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 informazioni 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 della Magliasina, 6987 Caslano 
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 2021-2022 (valido per 1 o più cicli durante l’anno scolastico 2021-2022) 

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 2021-2022). Il Circo Fortuna non copre tali rischi.   
 
 
Luogo e data……………………………………………………………………….  Firma autorità parentale………………………………………………………………………….…… 

 (cognome leggibile se diverso da quello dell’allievo)  

Circo Fortuna 
Iscrizione ai corsi per bambini, ragazzi e giovani  

stagione 2021-2022 
 


