
 

 

 

  

 

 

 

STAGIONE TENNISTICA 2023 

 

 

Care amiche e amici, 

le nostre strutture riapriranno sabato 25 marzo e i campi, tempo permettendo, dovrebbero essere 

agibili. 

Come di consueto vi invitiamo a partecipare all’ 

APERITIVO DI APERTURA 

DOMENICA 26 MARZO ALLE ORE 11.30 

Il programma sportivo-ricreativo, come pure le quote sociali, le trovate sul retro di questa lettera. 

Per velocizzare il pagamento della quota sociale e la possibilità di riservare fin da subito i campi, Vi 

invitiamo ad utilizzare il sito o l’app del tabellone elettronico del Tennis Club Melide, selezionando 

la voce abbonamenti ed utilizzando la carta di credito.  

In alternativa sarà possibile effettuare un bonifico sul seguente conto presso la Banca Raiffeisen 

Basso Ceresio di Melano, IBAN no. CH76 8080 8005 7608 1670 8. 

In allegato troverete comunque anche la cedola per chi preferisce il pagamento postale. 

Ricordiamo che sul sito www.tennisclubmelide.ch troverete tutte le news e i contatti del club. 

Speriamo di potervi rivedere presto sui campi da gioco ed alle diverse manifestazioni previste per la 

stagione. 

Con i nostri più sportivi saluti. 

TENNIS CLUB MELIDE 

IL COMITATO 

 

 

Sul retro: quote sociali e programma 2023 

http://www.tennisclubmelide.ch/


QUOTE SOCIALI 2023 

Attivi      fr. 370.--   incluso 1 bollino posteggio * 

Attivi residenti a Melide  fr. 270.--  

Coniugi     fr. 690.--  incluso 2 bollini posteggio * 

Coniugi residenti a Melide  fr. 490.-- 

Ragazzi fino a 13 anni   fr.   50.-- 

Ragazzi fino a 17 anni   fr. 100.-- 

Ragazzi fino a 24 anni   fr. 150.-- 

*in alternativa al bollino per il posteggio è possibile richiedere un buono di fr. 50.- da utilizzare al Bar 
del Tennis. 

TESSERA SWISS TENNIS    AFFITTO CAMPI (OSPITI) 

Soci attivi   fr. 70.--   campo  1 ora fr.   28.-- 

Soci Juniori   fr. 40.--   blocchetto 10 ore  (1/2 campo) fr. 126.-- 

PROGRAMMA SPORTIVO E RICREATIVO 2023  

MARZO   

25 MARZO  apertura stagione 2023 
26 MARZO aperitivo di benvenuto 

APRILE 

Coppa Ticino e Challenge Ticino 
Torneo di doppio misto R13  

MAGGIO - GIUGNO 

Interclub – Campionato a squadre (7) regionale e nazionale 

12 GIUGNO – 20 GIUGNO 
Torneo Internazionale “ITF Senior Melide” per categorie seniors, con prove di singolare, doppi, doppi 
misti e tornei di consolazione  

GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 

Corsi estivi intensivi per ragazzi  

27 LUGLIO - 13 AGOSTO 
Torneo Circuito ARTT “Splash&Spa”- “APC-PRO”, varie categorie  

SETTEMBRE 

09 SETTEMBRE – 17 SETTEMBRE 
Tornei sociali di singolare maschile e femminile 

OTTOBRE 

07 OTTOBRE – 08 OTTOBRE   
Master Circuito “Memorial Roberto Gandini” 

09 OTTOBRE – 21 OTTOBRE   
Torneo sociale di doppio maschile R13   

29 OTTOBRE  chiusura stagione 2023 


