Scuola Tennis "Circolo della Stampa - Sporting" Torino
Oggetto:

ORARIO PROVVISORIO SCUOLA TENNIS 2021.22

Gentili genitori,
grazie per aver aderito ai corsi della Scuola Tennis del Circolo della Stampa - Sporting!
Sul sito del circolo, sezione Tennis School/pagina Orari (http://www.sporting.to.it/tennis-school/tennis-schoolorari/), a partire dalle ore 18 saranno in linea gli orari provvisori delle lezioni che avranno inizio da domani LUNEDI'
27/9.
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.
Nell'orario dei corsi di Perfezionamento, Specializzazione e Gruppo Tecnico (durata tennis di almeno 100 minuti) c'è
solamente l'indicazione dell'orario tennis. L'orario della lezione di preparazione atletica sarà a scelta, sempre nella
fascia 9.30-13 (se tennis al mattino) e nella fascia 15-20 (se tennis al pomeriggio). I turni di inizio lezione di
preparazione atletica sono 9.30, 11, 15, 16.40, 18.20.
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 problematiche tecniche e di orario fare riferimento ai maestri responsabili di settore:
- Alessandro ZOPPO 345 2299 750 per settore Avviamento
(preTennis/miniTennis/Avviamento/prePerfezionamento)
- Rocco PETITTO 338 8844 248 per settore Perfezionamento
- Fabio PULEGA 349 5812 640 per settore Specializzazione
- Fabio VANACORE 339 1341 391 per settore Gruppo Tecnico
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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