
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

La stagione estiva è alla fine. Adesso il nostro impegno è volto a
un'attenta programmazione della Scuola Addestramento al Tennis
(SAT), delle nostre squadre agoniste e delle attività per i Soci,
corsi adulti, amichevoli che speriamo possano coinvolgere un
numero maggiore di Soci.
Non Vi nascondo la preoccupazione che io e il Consiglio Direttivo,
come immagino tutti Voi, abbiamo per le spese energetiche a cui
andremo incontro nei prossimi mesi. Ritengo che la nostra priorità
debba essere la riduzione dei costi sia attraverso interventi mirati
alla caldaia e all'illuminazione sia con il rispetto e l'attenzione al
risparmio energetico di tutti noi.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente



LA SCUOLA SAT 2022/2023

Ha preso il via lunedì 12 settembre la stagione 2022/2023 della
nostra Scuola di Addestramento al Tennis, diretta dal Maestro
Filippo Ravagni, coadiuvato dai colleghi Sandro Bartali, Andrea
Seazzu, Chiara De Vito e con preparatrice atletica la Prof.ssa
Cristina Sampieri.
Dopo le prime due settimane di prove gratuite per i neofiti, i corsi
sono partiti ufficialmente lunedì 26 settembre.
E' con grande soddisfazione che anche quant'anno registriamo più
di 100 iscritti.
I corsi si svolgeranno prevalentemente nell'impianto indoor di via
delle Regioni n. 5 e seguiranno il calendario scolastico
(sospensione per le vacanze di Natale e Pasqua) per concludersi il
9 giugno 2023.
Buon divertimento ai giovani tennisti e buon lavoro allo Staff
tecnico!

A FIRENZE PER L'ATP 250

Domenica 9 ottobre il Circolo organizza una trasferta a Firenze,
riservata agli allievi della scuola SAT, per assistere agli incontri di
qualificazione dell'ATP Unicredit Florence Open, che si
svolgeranno presso il Palazzo Wanny.
E' la prima volta dal 1994 che il grande tennis si presenta a soli 60
km da noi. Ragazzi, non fatevi sfuggire l'occasione!

https://www.atptour.com/en/tournaments/florence/2805/overview


E' TEMPO DI MASTER

Si conclude il 1° Circuito Colli Senesi, promosso dal nostro
Direttore sportivo Paolo Bassi.
Partecipano al Master i 16 giocatori e le 16 giocatrici che hanno
totalizzato il maggior numero di punti nei sette tornei disputatisi tra
giugno e settembre al CT La Fantina, TC Poggibonsi, TC La
Racchetta, TC Chiusi, CT Abbadia S. Salvatore, CT Siena e CT
Chianciano.

TPRA FUERTEVENTURA



Molti i Soci che sono scesi in campo in occasione del TPRA
Feurteventura di metà settembre.



Complimenti ai vincitori che si sono qualificati per il Master che
mette in palio una settimana all'isola delle Canarie.
Finale singolare maschile: Bruni b. Giannuzzi 4/0 4/1
Finale singolare femminile: Zani b, Contri 4/0 4/1
Doppio misto: Angiolini-Gaudino Baronello b. Giorgi-Ciatti 4/1
4/2.
Complimenti anche al nostro atleta Filippo Betti che ha vinto il
Torneo maschile TPRA  All Star limitato 4.2.
Un sentito ringraziamento al Socio Enrico Stendardi che anche in
questa occasione non ha fatto mancare il suo fondamentale
supporto offerto che entusiasmo e competenza.
 

TORNEO TRA SOCIETA' DI CONTRADA 2022

E' in pieno svolgimento la 14a edizione del Torneo Stefano Landi
tra Società di Contrada.
Gli incontri proseguiranno fino al 30 ottobre, il lunedì e il mercoledì
dalle ore 19:00 e il sabato dalle ore 14:30 alle 16:30.



ASSEMBLEA FEDERTENNIS 16 OTTOBRE

Dopo aver rappresentato il Circolo in occasione delle Davis Cup
Finals di Bologna, la nostra Presidente parteciperà alla 60ma
Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Tennis domenica
16 ottobre a Prato.
Nell'occasione sarà tenuto anche un corso di aggiornamento
per Maestri federali e Dirigenti FIT, a cui parteciperanno il Dr.
Stefano De Vito e tutti i Maestri del Circolo.

LE ATTIVITA' PER I SOCI

Trasferta a Montecarlo 7-8 ottobre



Ultimi posti disponibili! Chi fosse interessato è pregato di
contattare il Maestro Sandro Bartali entro lunedì 3 ottobre.

Dal 2 novembre al via la Coppa dell'Olio Boschi
Il Circolo organizza il torneo a squadre maschile e femminile
denominato Coppa dell'Olio Boschi con inizio mercoledì 2
novembre.
Iscrizioni entro il 27 ottobre in Segreteria.
Per informazioni contattare il Maestro Sandro Bartali.

A Torino per le Nitto ATP Finals 13-20 novembre

Contattando il Maestro Sandro Bartali, è possibile prenotare
l'acquisto di un pacchetto che comprende:

1 biglietto (Galleria 1 Est) a scelta per una sessione
pomeridiana nei giorni 15, 16 o 17 novembre
1 notte di soggiorno in hotel 3 stelle in Torino Città
sistemazione in camera doppia 
Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale
Accesso alla Lounge Gattinoni in centro città 
Trasferimento con navetta dalla Lounge (da Piazza Castello)
al Pala Alpitour
Assicurazione Medico Bagagli



Costo del pacchetto € 200,00 a persona (gruppo di almeno 10
adulti paganti). 
Grazie al Socio Marco Sassetti, titolare dall'agenzia ATN Viaggi,
per la sua disponibilità.
Segui la classifica della Race to Turin in tempo reale.

Corsi di tennis per adulti
Grazie per le Vostre adesioni e indicazioni degli orari di preferenza,
sulla cui base stiamo organizzando il calendario dei corsi per
principianti e di perfezionamento che partiranno alla metà di
ottobre.

Settimana bianca del Circolo
Il Socio Fabio Lenzi organizzerà una settimana bianca nel mese di
dicembre. Vi terremo informati al riguardo.

In forma con Cristina
Si ricorda che la nostra preparatrice atletica,  Prof.ssa Cristina
Sampieri, è a disposizione dei Soci per lezioni individuali e di
gruppo.
Per informazioni e costi contattare la Segreteria.

NOVITA' DAL BAR E RISTORANTE

Dal 1° ottobre Ciro propone il Menù Atleta (costo € 10,00):

una portata a scelta dal menù in convenzione (o antipasto
o primo o secondo con contorno)
dolce
acqua, vino

Dall'11 ottobre il Bar e il Ristorante effettueranno la chiusura
settimanale per turno di riposo il martedì.
La Club House rimarrà accessibile ai Soci come di consueto.

MANUTENZIONE

http://www.atnviaggi.it/
https://www.nittoatpfinals.com/it/


Copertura campo 2
Lunedì 24 ottobre la Ditta incaricata provvederà al ripristino della
copertura sul campo 2, che per quel giorno non sarà disponibile
per il gioco come anche il contiguo campo 3.
In caso di maltempo sarà comunicata tempestivamente altra data.

Illuminazione campo 4
Nell'ottica del risparmio energetico, dopo il campo 3 e il campo 5,
anche l'illuminazione del campo 4 vedrà a breve la sostituzione
delle luci attuali con fari a led.

Staff
Dopo la positiva esperienza estiva con il nuovo addetto ai
campi Njazi, il Consiglio Direttivo ha deciso di prolungarne il
rapporto di lavoro fino al 15 novembre.
Oltre ad attendere ai campi, Njazi presterà la sua opera per alcuni
interventi di manutenzione ordinaria negli spazi del Circolo.

Un Circolo più green
Il Consiglio Direttivo desidera informare i Soci che alla fine di
settembre si è svolto un incontro con il tecnico di fiducia del
Circolo, incaricandolo di effettuare uno studio di fattibilità per la
messa a norma dell'impianto termico (caldaia) e lo sfruttamento di
energie alternative per la produzione di acqua sanitaria ed energia
elettrica. 

RACCHETTE IN CLASSE (MIUR-FIT)



Dopo il successo della collaborazione tra il nostro Circolo e l'IC
'Federigo Tozzi' di Siena nella primavera 2022, torna Racchette in
Classe, progetto di promozione del mini-tennis che nasce dalla
collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Scientifica e la Federtennis.
Il nostro Circolo è stato individuato dalla FIT come uno dei 500
circoli ambasciatori del tennis presso le scuole del territorio di
riferimento.
Oltre 160 bambini delle classi prime e delle classi quarte dell'IC
'Federigo Tozzi' avranno la possibilità di apprendere le basi del
gioco del tennis gratuitamente, seguendo le lezioni che i nostri
Maestri effettueranno nella palestra della scuola.
L'inizio della fase autunnale del progetto è prevista per lunedì 10
ottobre.
Il Circolo ringrazia la Dr.ssa Lucia Marrocchesi per il suo contributo
all'organizzazione delle attività.

CONVENZIONE VISITE MEDICO-SPORTIVE

Il Circolo ha stipulato una convenzione con il Centro di Medicina
dello Sport in via Luciano Banchi (c/o CUS) con i seguenti prezzi
per i Soci:

certificato non agonistico            € 35,00
certificato agonistico under 35    € 55,00
certificato agonistico over 35      € 80,00



Si ricorda ai Soci e ai loro Ospiti che per la pratica del tennis e
l'allenamento individuale in palestra è obbligatorio essere in
possesso del certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica
sportiva.

NEWS DALLO SPONSOR TECNICO

Tuta del  CT Siena
E' disponibile per i Soci la tuta unisex del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo n. 21 al costo di € 55,00.
Per le 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. 

https://sportcentersiena.com/
https://sportcentersiena.com/
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