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Scuola Tennis "Circolo della Stampa Sporting Torino"

Oggetto: ORARIO DEFINITIVO & PAGAMENTI SCUOLA TENNIS 2021.22 - CORSO ADULTI

Gentile partecipante,  

 

sul sito del circolo (sezione Tennis School/pagina Orari) sono in linea gli orari definitivi delle lezioni per il corso in 

oggetto. Per ragioni di riservatezza l’accesso a tale pagina è protetto da password (TS22). 

 

A partire da lunedì 18 c.m. la segreteria sarà a disposizione per i pagamenti. Per info sugli importi, comprensivi di 

eventuale costo tesseramento FIT e crediti per lezioni non usufruite nella stagione passata contattare 

l'amministrazione (011 324 5411 - orario 10-13/14-19 dal lunedì al venerdì). 

 

Per chi volesse procedere via bonifico, l'IBAN è il seguente: IT 77 H 05387 01009 000042184993 - BPER BANCA. 

Cortesemente nella causale indicare cognome e nome dell'allievo/a. 

 

Ricordiamo che per i pagamenti in un'unica soluzione eseguiti entro la scadenza della prima rata (posticipata al 

23/10 c.m.) verrà applicato uno sconto del 5%. Il mancato pagamento della prima rata alla scadenza qui riportata 

potrà essere inteso come rinuncia con conseguente cancellazione dal corso. 

 

Ribadiamo che le lezioni non sono consentite in assenza dell'attestazione di idoneità alla pratica sportiva (non 

agonistica o agonistica). Invitiamo chi avesse certificazione scaduta o non ancora consegnata a farcela pervenire 

quanto prima. 

 

Si precisa che le eventuali lezioni non svolte per cause non dipendenti dal Circolo (vedi malattia, infortunio, ecc.) 

potranno essere recuperate non oltre il termine del corso e compatibilmente con le nostre disponibilità di spazi. 

Cortesemente nel caso comunicare l'assenza appena possibile. 

 

Per questioni tecniche e di orario fare sempre riferimento al maestro Alessandro ZOPPO (345 2299750) 

responsabile del Corso Adulti. 

 

Vi invitiamo infine a prendere visione con estrema attenzione del Protocollo Green Pass scaricabile alla pagina sopra 

riportata. 

 

 

Grazie per la cortese attenzione e collaborazione. 

 

Buona stagione a tutti!! 
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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. 


