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Scuola Tennis "Circolo della Stampa Sporting Torino"

Oggetto: SPOSTAMENTO LEZIONI AL SABATO CORSI PERFEZIONAMENTO - 

SPECIALIZZAZIONE

Gentili genitori di …, 

 

dal 14 al 21 di novembre il Circolo della Stampa Sporting sarà coinvolto nel grande evento delle NITTO ATP FINALS e 

alcuni nostri campi, attualmente in corso di completa ed integrale ristrutturazione, saranno sede di allenamento dei 

grandi campioni e, pertanto, in particolare non avremo a disposizione per la Scuola Tennis la struttura coperta dei 

campi 1-2-3 sino al termine dell’evento internazionale, allorquando tornerà a nostra completa disposizione 

totalmente rinnovata nel rispetto degli alti standard qualitativi ATP, pari ai campi di gara, con la possibilità così di 

vivere l’esperienza, unica, di giocare nei medesimi campi dei campioni per tutto il resto dell’anno. 

 

Per quanto sopra, dal 25 ottobre e solo sino al termine dell’evento, intorno al 22 novembre, saremmo costretti ad 

effettuare alcuni spostamenti di orario delle lezioni, al momento programmate in settimana, al sabato. 

 

Verrà fatta un'equa alternanza e gli episodi in cui questo si potrà verificare saranno all'incirca pari alla frequenza 

settimanale scelta. 

 

Vi chiediamo quindi, rispondendo alla presente email (cortesemente no wa per questa comunicazione), di 

manifestare la disponibilità o la non disponibilità al recupero al sabato di quelle lezioni non inserite nel regolare 

orario infrasettimanale. 

 

Al sabato sera verrà pubblicato sul sito (pagina orari della sezione Tennis/Tennis School) l'orario della settimana 

entrante con l'indicazione di coloro che avranno lezione al sabato e di conseguenza non inseriti in settimana come 

da calendario. 

 

Per coloro non disponibili al sabato, sarà garantito il recupero di quanto non usufruito in coda al corso. 

 

Rendiamo inoltre noto che, per avere maggiori spazi, Il Circolo sta valutando la copertura di ulteriori 2 campi, agibili 

da gennaio 2022. 

 

Grati della Vostra comprensione e collaborazione. 

 

Un cordiale saluto 
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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. 


