
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI,

E' passato poco più di un mese dalle elezioni del nuovo Consiglio
Direttivo, ma sono già a ringraziarVi per la partecipazione ai primi
eventi che abbiamo organizzato. Ciò ci spinge a essere ancora più
propositivi nei prossimi mesi con l'arrivo della bella stagione.
Lo scopo è valorizzare le nostre strutture (dai campi indoor e
outdoor, al bar-ristorante e alla piscina) con iniziative che le
rendano fruibili a tutti e in tutti i loro aspetti: l'attività agonistica, il
tennis per i Soci, gli eventi conviviali.
Per l'attività agonistica siamo orgogliosi di riportare al Circolo il
torneo Open nella tradizionale data di metà maggio. Senza
dimenticare le nostre squadre di punta, la D1 Maschile che
esordirà il 10 aprile e la D1 Femminile in campo dal 15 maggio.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente



TORNEO OPEN 12 - 22 MAGGIO

Un gradito ritorno sui campi di Vico Alto, con doppio tabellone
maschile e femminile.
Riprende la tradizione interrottasi nel 2014 che ha visto in passato
giocare al nostro Circolo i migliori tennisti di Seconda Categoria.
In campo femminile, non è mai mancata la partecipazione delle
giocatrici di casa (Elisabetta Tancredi, Francesca Consorti, Valeria
Madaro, Gaia Tanganelli, Chiara De Vito, Costanza Federici), a
coprire due generazioni di tenniste.
La Direzione Sportiva del Circolo sta mettendo a punto i dettagli
del torneo, maggiori informazioni nella prossima Newsletter.

D1 MASCHILE AL VIA

Prende il via domenica 10 aprile la stagione 2022 della squadra di
D1 Maschile del C.T. Siena. Primo incontro a Firenze contro il
Tennis San Marco Vecchio.



I nostri Atleti sono Guglielmo Stefanacci (classifica 2.4), Christian
Perinti (2.7), Pietro Viciani (2.8), Alberto Morbidi (3.1), il capitano
Filippo Ravagni (3.3), Francesco Alessi (3.3), Bernardo Carli (3.4),
Paolo Bassi (3.5), Giulio Piane (4.1) e Giovanni Rubegni (4.2).
I nostri avversari nel girone 2 sono La Racchetta, C.T. Scandicci,
U.S. Campaldino (Poppi), T.C. Poggibonsi oltre ai fiorentini del
Tennis San Marco Vecchio. 

RACCHETTE IN CLASSE - KIDS



Il Circolo partecipa al progetto MIUR-FIT 'Racchette in classe -
Kids' in collaborazione con l'IC 'Federigo Tozzi'.
Scopo dell'iniziativa, che si svolgerà tra maggio e luglio, è
promuovere il gioco del tennis presso le scuole elementari, sia
come attività ludico-ricreativa sia come attività di scouting di futuri
campioni.



PILLOLE DI TENNIS

INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA

Lunedì 9 maggio il Circolo organizza la tradizionale gita a Roma
per assistere agli Internazionali BNL d'Italia maschili e femminili,
che si svolgeranno al Foro Italico dal 2 al 15 maggio.
Per maggiori informazioni rivolgersi in Segreteria.

TORNEO DI BURRACO



Mercoledì 27 aprile Torneo di Burraco e cena a seguire
(prenotazione obbligatoria entro domenica 24 aprile).
Per maggiori informazioni contattare Daniela Gagliardi e Benedetta
Anselmi Zondadari.

BENVENUTA BELLA STAGIONE!

Mercoledì 4 maggio ci troviamo a cena presso il Ristorante del
Circolo per salutare insieme l'arrivo della bella stagione.
Nell'occasione il Consiglio Direttivo e i Soci ospiteranno e daranno
il benvenuto ai nuovi membri che si sono uniti a noi dall'inizio
dell'anno.
Prenotazioni presso il Ristorante entro domenica 1° maggio.

UNA PASQUA GOLOSA

Fino al 10 aprile i Soci possono prenotare presso il Bar -
Ristorante la Colomba pasquale (€ 22) e la Pastiera napoletana (€
16) artigianalmente prodotte da Ciro e il suo staff.
La Colomba è disponibile



classica (con le mandorle)
al cioccolato
pere e cioccolato

MANUTENZIONI E PRENOTAZIONI ON-LINE

Programma manutenzioni

Lunedì 11 aprile: rimozione della copertura sul campo 2.
Martedì 19 e mercoledì 20 aprile: rifacimento campi 4 e 5.

In contemporanea saranno effettuati lavori di rifacimento degli
intonaci ammalorati dei muretti perimetrali.

Prenotazioni on-line

Dal 15 aprile il campo 3 non sarà più prenotabile on-line tramite
'duepalleggi' e tornerà alla tradizionale segnatura sul tabellone.
Restano prenotabili on-line i campi 2 e 5 all'aperto, oltre ai campi
indoor 6, 7 e 8.



NEWS DALLO SPONSOR TECNICO

Completini C.T. Siena
Sono disponibili per i Soci i completini del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo, 21 al costo di € 39.
Per la disponibilità delle taglie ed eventuali ordinazioni contattare
Niccolò Franceschini.

Servizio incordatura



Lo Sport Center mette a disposizione dei Soci un servizio di
incordatura delle racchette con consegna e ritiro presso la
Segreteria. 

SEGRETERIA: NOVITA' DAL 2 MAGGIO

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

Ai sensi del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 dal 1° al 30 aprile 2022:

per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è
richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:

- il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione,
guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi
che si svolgono all’aperto;

- il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o
guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportive che
si svolgono al chiuso;

è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da
vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri
benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono
al chiuso;

- spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione
per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di
disabilità.
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