Paolo Bonaiti "Circolo della Stampa Sporting" Torino
Oggetto:

EMERGENZA COVID - DISPOSIZIONI SCUOLA TENNIS settori Perfezionamento e
Specializzazione pomeriggio

Gentile fam. ….,
visto il peggioramento dei contagi e per non dover arrivare a chiusure, siamo costretti a limitare il numero dei
bambini/ragazzi presenti all'interno dei campi coperti.
Per questo motivo per i settori in oggetto a partire da lunedì 6 dicembre e, per il momento, fino al 29 gennaio la
preparazione atletica sarà svolta all'aperto.
La non disponibilità ad effettuare la preparazione atletica all'aperto può essere segnalata (scrivendo a
scuolatennis@sporting.to.it) entro questo week-end in via definitiva per il periodo sopra indicato.
Per questi casi sarà possibile il recupero nei mesi successivi.
Per chi disponibile ad effettuare la preparazione atletica all'aperto sarà opportuno avere materiale proprio:
funicella, superband, elastici, tappetino, roller, maglia termica, k-way, guanti e cappellino.
Cogliamo l'occasione per richiamare all'attenzione di tutti di non dimenticare gli ormai noti e basilari accorgimenti di
prevenzione: tenere la mascherina su naso e bocca, igienizzarsi le mani con frequenza e cercare di rispettare i
distanziamenti.
Si fa presente infine che gli orari tennis per come impostati finora (vedi pagina Orari - password TS22) resteranno
tali e non potranno essere modificati.
Solo cortesemente un cenno di presa visione
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