Gentili socie e cari soci,
seguendo le recenti disposizioni emanate delle autorità per
l’emergenza Covid-19, le nostre strutture potranno riaprire dall’
11 maggio 2020.
Per permettere ai club di poter riprendere la loro attività
proteggendo dal contagio da coronavirus i giocatori di tennis e la
popolazione in generale, Swiss Tennis ha emanato un piano di
protezione, al quale i club devono attenersi. Il piano è vostra
disposizione, allegato alla presente, sul nostro sito e in loco.
Per ridurre le possibili vie di contagio, l’accesso al Clubhouse è
consentito solo per irrigare i campi e lavarsi le mani (come al
solito, il programma d’irrigazione campi è azionabile schiacciando
due volte il pulsante bianco che trovate a fianco dei contatori sulla
sinistra dell’entrata). Le bibite in vendita sono state rimosse e vi
preghiamo di portare le vostre bottiglie personali.
A fine partita, vi preghiamo poi di voler spazzolare il campo, pulire
le righe e chiudere a chiave tutte le strutture (campi e casetta),
per evitare danni causati da ungulati di passaggio. Come
sicuramente siete ormai abituati a fare, vi chiediamo di
disinfettarvi le mani prima e dopo aver toccato il materiale dei
campi da tennis. Grazie della comprensione.
QUOTE SOCIALI
In allegato trovate la polizza per il versamento della quota sociale
2020. Come vedete, vi proponiamo una riduzione della quota
sociale, in considerazione del ritardo dell’apertura e del periodo
difficile. Anche il club avrà però le sue difficoltà, avendo esaurito
le possibilità di contenimento delle spese e non potendo disporre
di altre fonti di entrata, come l’organizzazione di tornei e
manifestazioni. Pertanto, se qualcuno dovesse rifiutare la
riduzione proposta e pagare la quota intera, o comunque una cifra
superiore, avrà tutta la nostra gratitudine. Senza il vostro

sostegno, sarà difficile garantire un futuro alla struttura e al nostro
Club.
Quota ridotta
Soci attivi
200.Coniugi
330.Studenti e Apprendisti
(con legittimazione e sino ai 25 85.anni)
Juniores
(dai 10 ai 18 anni)
40.Soci sostenitori
Minimo
40.-

Quota intera
260.430.110.-

50.Minimo
50.-

Per le famiglie vi è la possibilità di versare le quote in due
mensilità. Invitiamo tutti a voler utilizzare le possibilità di girata
postale o bancaria (evitando quindi il pagamento in contanti agli
sportelli) in modo da risparmiare al club le relative spese.
La tassa del noleggio campi per i non soci è di CHF 22/ora per
campo. I soci che giocano con un ospite che non è socio dei club
convenzionati (vedi più avanti) dovrebbero per favore ricordare a
quest’ultimo di pagare la sua quota del campo:
CHF 11/ora per il singolare, CHF 5,50/ora per il doppio e di
comunicare i propri dati alla responsabile Covid del Club. Gli ospiti
e i soci che ne fossero sprovvisti devono richiedere una chiave
d’accesso ai campi a Laura (tel. 091 6461707 / 079 4663613).

SITO INTERNET E PRENOTAZIONE CAMPI
Il nostro sito internet www.tennisclubsalorino.ch riporterà tutte
le informazioni relative all’attività del club.
Vi ricordiamo che, per garantire la tracciabilità dei contatti
richiesta dalle autorità, è indispensabile prenotare i campi
online.

Per farlo, necessitate di username e password, ottenibili
scrivendo a tennisclubsalorino@gmail.com. Vi preghiamo
inoltre di voler controllare i vostri dati utenti registrati e nel caso
correggerli
e/o
completarli
mandandoci
un’email. Chi non avesse invece accesso a internet, può
rivolgersi telefonicamente a Laura 091 6461707 / 079
4663613.
Vi segnaliamo inoltre che è attiva una pagina Facebook del
club che vi invitiamo quindi a seguire per essere sempre
aggiornati sulle nostre novità.
ATTIVITÀ TENNISTICHE
Il nostro Club è felice di potersi avvalere della collaborazione con
un professore di tennis: Paolo Cernuschi, tel. 076 373 01 80
È tutt’ora in vigore l’accordo con i TC Mendrisio e Morbio che
permette ai nostri soci di invitare gratuitamente un socio di questi
club sui nostri campi, rispettivamente di essere invitato alle
medesime condizioni. È stato stipulato un accordo anche con il
TC Besazio e i nostri soci pagano metà prezzo per utilizzare le
loro strutture.
Quest’anno siamo fieri di poter annoverare tre squadre Interclub:
la squadra femminile, che giocherà in 2° divisione seniori e due
squadre maschili, attive rispettivamente in 2° e 3° divisione attivi.
Le partite avranno luogo a fine agosto e inizio settembre.
TORNEI & EVENTI
Per quest’anno, purtroppo, probabilmente non sarà possibile
organizzare i nostri apprezzati eventi. Anche per questo, vi
preghiamo di non farci mancare il vostro sostegno pagando la
tassa sociale. Vi terremo comunque informati qualora la
situazione dovesse permetterci di organizzare dei tornei.
Rimaniamo a vostra disposizione e vi auguriamo una stagione
tennistica ricca di soddisfazioni.
Comitato TC Salorino

STAGIONE 2020

