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Paolo Bonaiti

Oggetto: RIPRESA LEZIONI - Settori Avviamento & prePerfezionamento

Caro …, 
 
spero tutto bene. 
 
Con grande piacere, confidando nelle temperature più miti dell'imminente primavera, comunichiamo la 
ripresa delle attività per i settori in oggetto a partire da lunedì 22 febbraio. 
 
L'attività sarà svolta per intero all'aperto non solo nel rispetto del più recente DPCM, ma anche per 
limitare al massimo le possibilità di contagio.  
L'orario sarà invariato rispetto a quello definito a inizio anno (link ORARI - accesso con password TS21). 
 
Eventuali richieste di variazioni verranno valutate in base alla disponibilità degli spazi. 
 
Chiaramente in caso di pioggia le lezioni saranno sospese. 
 
Si ricorda che per la pratica sportiva all'interno del Circolo è necessario essere in regola col certificato 
medico per attività (almeno) non agonistica e col rinnovo del tesseramento FIT 2021 (almeno) non 
agonistico. 
 
Il rinnovo della tessera (costo indicativo 15€) deve essere fatto in segreteria: orario 9-13 e 15-19 dal lunedì 
al venerdì. 
 
Questo il riepilogo della tua situazione: 
 
- Certificato Medico in validità fino al vedi email compreso. 
- Rinnovo Tesseramento FIT:    vedi email. 
 
Si fa infine presente, oltre alle ormai consuete raccomandazioni sul distanziamento, che: 

 Gli ingressi e le uscite avverranno dall'ingresso principale di corso Agnelli 45. 
 L’ingresso dovrà avvenire non prima di 15 minuti dall’inizio della lezione e l’uscita dal Circolo non 

oltre 15 minuti il termine della stessa. 
 Al momento dell’ingresso dovrai segnare il tuo nominativo sull'apposito registro degli accessi e ti 

verrà misurata la temperatura corporea. Qualora la misurazione superasse i 37.5 non sarà possibile 
accedere al Circolo e una volta rientrato a casa dovrai avvisare il tuo medico di base. 

 Durante tutto il periodo di permanenza al Circolo dovrai indossare mascherina. Solo durante la 
lezione sarà possibile toglierla. 

 All’ingresso in campo si dovrà procedere ad igienizzare con gel le proprie mani. 
 In fase di uscita dovrai segnare il tuo nominativo sul registro delle uscite. 
 Non sarà consentito l’accesso al Circolo a familiari e/o accompagnatori non associati. 

 
Per la tutela di tutti, chiunque non rispetti le norme anti-covid verrà allontanato dal Circolo. 
 
Per le comunicazioni urgenti o dell'ultimo minuto cortesemente non utilizzare il canale email ma invia 
messaggio wa al 339 625.80.10 (maestro Paolo Bonaiti). 
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Ti chiediamo cortesemente un cenno di presa visione. 
 
Un caro saluto 
 
 
Copia della presente email è archiviata sul sito del Circolo (sezione Scuola Tennis/pagina Comunicazioni). 
 
 
 
Paolo Bonaiti 
Scuola Tennis 
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