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Scuola Tennis "Circolo della Stampa - Sporting" Torino

Oggetto: POSTICIPO RATA DI GENNAIO SETTORE AVVIAMENTO

Cari ragazzi, gentili famiglie,  

 

con la presente si comunica che la rata di gennaio in scadenza il 29 c.m. è stata posticipata al 26 marzo. 

 

Per quanto riguarda una prossima e imminente ripresa, ricordando che per il settore Avviamento l'attività ad ora è 

consentita esclusivamente all'aperto, contiamo per metà febbraio, con temperature più miti, di ripartire con le 

lezioni tra le 15 e le 17 e per fine mese di febbraio di riprendere con tutti, salvo cambiamenti delle attuali 

imposizioni. 

 

In parecchi ci avete segnalato di situazioni di altre società dove l'attività è ripartita in pieno per tutti i settori. 

 

Ribadiamo che la nostra posizione è nel rispetto pieno delle regole, che permettono il gioco al coperto a quegli atleti 

i cui allenamenti siano finalizzati alla partecipazione a gare di "preminente interesse nazionale". Questo implica 

l'essere in gara (almeno essere iscritto) in una manifestazione agonistica inserita in un calendario approvato dal 

CONI.  

 

All'aperto invece, nel rispetto delle accortezze su distanziamento e altro, l'attività è consentita a tutti. E' chiaro che 

in questo periodo le nostre latitudini sono poco favorevoli per un tennis all'aperto.  

 

Con molta pazienza e senso di responsabilità non ci resta quindi che attendere fiduciosi. 

 

Riconoscendo i disagi per tutti, noi compresi, riteniamo che Il pensiero non deve essere escogitare il modo di 

aggirare le regole, tra l'altro poste per salvaguardare la nostra salute e permetterci al più presto di tornare alla 

normalità, ma agire nell'interesse comune. 

 

Vi aggiorneremo al più presto sulle date della ripresa nei tempi sopra riportati. 

 

Grazie come sempre per l'attenzione e collaborazione 

 

 

Un cordiale saluto 

 
Copia della presente email è archiviata sul sito del Circolo (sezione Scuola Tennis/pagina Comunicazioni). 
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