Scuola Tennis "Circolo della Stampa Sporting Torino"
Oggetto:

ORARIO PROVVISORIO CORSO ADULTI 2021.22

Gentile partecipante,
grazie per aver aderito ai corsi della Scuola Tennis del Circolo della Stampa - Sporting!
Sul sito del circolo (sezione Tennis School/pagina Orari) sono in linea gli orari provvisori delle lezioni del corso in
oggetto. Per ragioni di riservatezza l’accesso a tale pagina è protetto da password (TS22).
Si fa presente che l'orario è da considerarsi del tutto provvisorio e suscettibile di cambiamenti.
In assenza di problematiche tecniche e organizzative, entro 1-2 settimane riceverete una email di conferma
dell'accettazione dell'iscrizione e sarà quindi possibile provvedere al saldo della prima rata.
Ricordiamo 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.
Per questioni tecniche e di orario fare sempre riferimento al maestro Alessandro ZOPPO (345 2299750)
responsabile del settore 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!!

Paolo Bonaiti
Scuola Tennis
Circolo della Stampa Sporting - Corso Agnelli 45 - 10134 Torino - www.sporting.to.it - www.facebook.com/sportingtorino
email alternativa p.bonaiti@icloud.com
Tel. + 39 011 3245411 int. 407 - Fax + 39 011 3245444 - Mobile + 39 339 6258010
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.
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