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ACCESSI AL CIRCOLO - 8.21 novembre & INAUGURAZIONE NUOVI LOCALI
ACCESSI e PERCORSI CIRCOLO.pdf

Gentili famiglie,
a partire da lunedì 8 e fino a domenica 21 novembre il Circolo della Stampa Sporting sarà sede degli allenamenti dei
campioni delle Nitto ATP Finals, che si svolgeranno nel Training Center, ovvero nella rinnovata struttura coperta (ex
campi 1-2-3) dotata di 2 campi in Green Set, moderna e ottimamente illuminata, con spogliatoi nuovissimi e una
tribuna di circa duecento posti.
Per gli interessati ad assistere agli allenamenti, questo il link per l'acquisto dei biglietti:
https://tickets.nittoatpfinals.com. Il costo è di 50 euro per ogni giornata, scontato a 30 euro per i tesserati FIT. La
Segreteria è a disposizione qualora abbiate bisogno di supporto nella procedura di acquisto.
Durante questi 14 giorni la club house, il Training Center e gli spogliatoi saranno riservati ai giocatori delle Nitto ATP
Finals, mentre tutti gli altri campi da tennis e le zone riservate alla preparazione fisica rimarranno accessibili, così
come i servizi e le docce della piscina.
Per gli iscritti ai corsi l’accesso al Circolo avverrà esclusivamente da corso Agnelli n.67/A percorrendo il viale che
dallo Stadio del Tennis porta alla club house. L’ingresso sarà presidiato da personale che potrà accompagnare
soprattutto i più piccoli nelle zone a loro dedicate per svolgere l’ordinaria attività. In allegato la planimetria che
evidenzia in arancione i percorsi da effettuare per accedere ai campi da tennis.
Per gli accompagnatori non associati al Circolo, per disposizioni dell’ATP, non sarà consentito l’accesso al Circolo.
IMPORTANTE: per gli iscritti ai corsi di Perfezionamento, Specializzazione e Gruppo Tecnico chiediamo
cortesemente di verificare sul sito (pagina Orari - password TS22) i campi assegnati. L'orario settimanale sarà on line
per le ore 21 della domenica antecedente.
Vi informiamo inoltre che venerdì 5 novembre alle ore 17.00 ci sarà l'inaugurazione dei locali del Circolo
completamente rinnovati e del Training Center.
Siete tutti invitati! Si ricorda l’obbligo di esibire il Green Pass.
Segnaliamo infine che il Circolo ha approvato la copertura dei campi 6 e 7 fronte campo da calcio con Pallone
Pressostatico che sarà disponibile da Gennaio 2022.
Un cordiale saluto
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