
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

LE INIZIATIVE DI MARZO



La Presidente e il Consiglio direttivo invitano tutte le donne del
Circolo a partecipare alla prima edizione di 'Tennis in rosa', in
occasione della Festa della Donna, martedì 8 Marzo.
Per tutto l'arco della giornata le partecipanti avranno la possibilità
di giocare con i maestri e le atlete agoniste e festeggiare insieme
con un aperitivo alle ore 18.30. 
L'iniziativa è a titolo gratuito e in caso di maltempo si svolgerà
indoor.
Per ulteriori informazioni e per le adesioni si prega di contattare la
Segreteria.

A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile ritrovarsi anche a
cena presso il Ristorante del Circolo.

Menù cena 'Tennis in rosa', martedì 8 marzo (costo € 25 euro):  

Selezione di antipasti:

flan di verdure con fonduta
crostino
affettati
pecorino



Primo:

ravioli con ciliegini e scaglie di cacioricotta pugliese

Secondo:

filetto di maiale con mantello di porcini al profumo di tartufo
mix di verdure al forno

Dolce:

torta mimosa

La serata sarà accompagnata dalla musica live di Nicola Costanti.

E' necessaria la prenotazione presso il Bar Ristorante entro e non
oltre domenica 6 Marzo.

L'iniziativa "Tennis in Rosa" e la cena a seguire si svolgeranno
nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in vigore in materia
di contenimento e contrasto del virus Covid-19.



Sabato 19 marzo ritrovo al Circolo alle ore 10.30 per una
passeggiata in compagnia.
Per informazioni rivolgersi a Nahia Sole e Benedetta Anselmi.



Le iscrizioni al Torneo di burraco e alla cena dovranno essere fatte
nel foglio affisso in bacheca o rivolgendosi a Daniela Gagliardi o
Benedetta Anselmi.
La quota di partecipazione sarà ritirata prima dell'avvio del torneo.



Il torneo coinvolgerà i soci nel mese di Aprile.
Le modalità saranno definite e comunicate a breve ai soci.

ALL'ULTIMA MODA

A partire dal prossimo mese il nostro sponsor tecnico, Sport
Center, lancerà la nuova linea di abbigliamento del Circolo.
I Soci sono invitati a visionare i prodotti presso il punto vendita di
viale Achille Sclavo n. 21.



CERTIFICAZIONE PRATICA SPORTIVA

Si ricorda che per poter giocare a tennis e accedere alla palestra è
necessario depositare in Segreteria il certificato medico per la pratica
sportiva non agonistica.
La Segreteria è autorizzata a impedire l'ingresso in campo o in
palestra al Socio che ne sia sprovvisto e a bloccare la prenotazione on
line dei campi interni ed esterni.

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19

Si ricorda che permangono fino al 31 marzo 2022 le disposizioni
governative per la lotta alla pandemia di Covid-19, che prevedono il
possesso del Super Green Pass per accedere a spogliatoi, palestra,
campi esterni  e campi coperti, accesso alla Club House, sarà
necessario avere la Certificazione Verde Rafforzata (noto come Super
Green Pass).
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