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Paolo Bonaiti

Oggetto: ALLENAMENTI PERIODO NATALIZIO 23 dicembre - 4 gennaio

In occasione delle prossime festività, contrariamente a quanto definito* a settembre e in ottemperanza 
del più recente DPCM, la Scuola Tennis sarà regolarmente aperta con possibilità di frequentare al mattino 
(9-13) e/o al pomeriggio (15-19) nei seguenti giorni: 

 mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre e lunedì 4 gennaio 

 
* Per gli iscritti al settore Academy, il cui calendario prevede lezioni regolari nei giorni sopra riportati (nb: il 23 dicembre 
sostituisce il 5 gennaio), sarà comunque possibile incrementare le sedute di allenamento con le modalità che seguono. 
 
Il Circolo resterà invece chiuso il 24, 25, 26 , 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6, gennaio. 
 
Si ricorda che la frequentazione agli allenamenti rimane riservata ai soli tesserati agonisti iscritti in 
competizioni come da ultimo elenco CONI (vedi allegato). 
 
Ogni sessione di allenamento, comprensiva di 100 minuti di tennis e 100 minuti di preparazione atletica, 
avrà un costo di €30. 
 
Per coloro che hanno perso lezioni a causa di quarantena, avendolo a suo tempo ufficialmente 
comunicato, potranno usufruire gratuitamente dei suddetti allenamenti in qualità di recupero, fino ad 
esaurimento degli stessi. 
 
La partecipazione ai suddetti allenamenti va segnalata attraverso il modulo in allegato da inoltrare via 
email allo scrivente indirizzo non oltre la le ore 12 di martedì 22 p.v. 
 
Per le altre tipologie di assenze verrà effettuato il recupero nel corso della stagione o al termine della 
stessa con le modalità dello scorso anno. 
 
Alla data di oggi (20/12/20) dalle informazioni in nostro possesso per assenze dovute a quarantena hai 
maturato numero recuperi:   ….. (vedi email) 
 
Approfittiamo per ricordarti che per i tornei dal 1/1/2021 sarà necessario essere in regola col 
tesseramento FIT 2021, che dovrà essere fatto di persona presso la segreteria (orario 9-13 e 15-18). Questi 
i giorni per il mese di dicembre in cui la segreteria è a disposizone per eseguire i tesseramenti: 

 lunedì 21, mercoledì 23, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre 

 
Ti segnalo infine che per agevolarti nella partecipazione ai tornei abbiamo fatto richiesta e stiamo 
attendendo conferma per 2 tornei: un open (per quarta categoria e oltre) dal 9/1 e un quarta categoria da 
fine gennaio. 
 
 
Con la speranza di vederci in modo regolare dal 7 gennaio, ti facciamo un caloroso augurio di buone feste 
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Le e-mail provenienti dal Circolo della Stampa Sporting A.S.D. sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo ne' creano obblighi per la Circolo della 
Stampa Sporting A.S.D. stessa, salvo che cio' non sia espressamente previsto da un precedente accordo.Questa e-mail e' confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per 
errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggerne il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o 
dei suoi allegati potrebbe costituire reato. - Grazie per la collaborazione. 


