
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Desidero condividere con voi la soddisfazione per il successo del
recente Torneo Open 'La Verbena'. Vi ringrazio per la
partecipazione e spero che ci siamo divertiti tutti insieme. Adesso
però... tocca a noi! Nel mese di giugno i protagonisti saranno i
tennisti... dilettanti, ma non per questo meno importanti. Abbiamo
in calendario una serie di iniziative che vanno dal torneo a squadre
di doppio al TPRA, appuntamenti per migliorare la nostra
preparazione atletica e clinics di tennis per adulti. I clinics hanno



anche lo scopo di favorire la socialità, penso ai nuovi Soci che
ringrazio per la loro partecipazione alla cena di presentazione e
per l'entusiasmo con cui si sono uniti a noi. Mi auguro possano
sentirsi da subito parte integrante del Circolo. Giugno, poi, è
tradizionalmente il mese dell'apertura della piscina e prenderà il
via il programma di cene presentato da Ciro del Bistrot di
Branduccio. Non potete mancare!
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

APERTURA PISCINA SABATO 11 GIUGNO

Mido e Simone, da quest'anno coadiuvati da Margherita, ci
aspettano dall'11 giugno.
La piscina sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e
sarà attivo il servizio bar.
Il Consiglio Direttivo ha stabilito quanto segue:

nei giorni di sabato, domenica e festivi (sono considerati
festivi anche il 2 luglio e il 16 agosto) non possono accedere
alla piscina più di 10 Ospiti in totale per ogni data e ogni Socio
non può ospitarne più di due;
le ospitalità devono essere prenotate in Segreteria entro le
ore 12:00 del venerdì per il fine settimana o del giorno
precedente in caso di festività infrasettimanale;
raggiunto il limite giornaliero di 10 Ospiti, le prenotazioni sono
chiuse per quella data;



l'Ospite può accedere alla piscina solo se accompagnato dal
Socio ospitante che deve rimanere presente per la durata
dell'ospitalità;
all'accesso in piscina il Socio è tenuto a comunicare la
presenza dell'Ospite, indicandone nome e cognome al
Bagnino/a;
ogni Socio è tenuto a informare il proprio Ospite delle buone
regole di comportamento dentro e fuori dalla vasca, ed è
responsabile per eventuali comportamenti a ciò non consoni;
il Segretario è autorizzato a effettuare i controlli del caso e
allontanare eventuali ospiti non presenti nella lista di
prenotazione o in caso di mancato rispetto delle buone regole
di comportamento dentro e fuori dalla vasca;
i Bagnini possono effettuare lezioni individuali e di gruppo
prima dell'orario di apertura e dopo l'orario di chiusura della
piscina.

E' fatto divieto a TUTTI i frequentatori della piscina, siano essi Soci
o Ospiti, di consumare cibo e bevande portate da casa nell'orario
di apertura del servizio bar.

TORNEO TPRA 17-26 GIUGNO

Il Circolo organizza un torneo ALL STAR nell'ambito del Tennis
Program Ranking Amateur (TPRA), a cui
possono partecipare tutti i tesserati FIT con classifica fino a 4.2.

Singolare maschile a 96 iscritti
Singolare femminile a 48 iscritte.



Si gioca dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 e sabato e domenica
dalle ore 9:00
La formula degli incontri prevede due set su tre ai 4 games (con
tie-break a 7 sul 3 pari) e super-tiebreak a 10 nell'eventuale terzo
set.

Iscrizioni entro il 15 giugno sul sito TPRA 

CORSI ESTIVI

LE ATTIVITA' PER I SOCI

Torneo del '24'
Il torneo si svolgerà nel mese di giugno e le due squadre finaliste
affronteranno in un girone finale a ottobre le squadre finaliste del
TC Monteroni d'Arbia e del TC Rapolano Terme.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria.

Tennis Clinic per adulti

http://www.tpratennis.it/ITA/Home.fit


METTI UN'ESTATE AL CIRCOLO...

Programma degli eventi organizzati dal Circolo per i Soci e gli
Ospiti in collaborazione con Il Bistrot di Branduccio.



MANUTENZIONE CAMPI

Dopo il rifacimento dei campi 4 e 5 e per una manutenzione idonea ai
mesi estivi, che richiederà ogni sera una annaffiatura abbondante, dal
mese di giugno il Consiglio Direttivo si avvarrà di un terzo addetto ai
campi. Sarà comunque ancora necessaria la collaborazione di tutti i
Soci, che invitiamo a passare lo straccio alla fine del turno di gioco,
qualora non siano presenti gli addetti.



NEWS DALLO SPONSOR TECNICO

Completini CT Siena
Sono disponibili per i Soci i completini del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo n. 21 al costo di € 39,00.
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. 
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