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Mosciano S.A., lì 06/11/2020

Gent.mi Soci e utenti del Circolo Tennis Mosciano,
l’entrata in vigore dell’ennesimo D.P.C.M. datato 3 novembre 2020, unitamente alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo portano purtroppo all’applicazione di nuove misure restrittive.
Fino a diverso avviso, quindi, alle restrizioni già in essere si aggiungono le seguenti misure:
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▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

il Circolo osserverà la chiusura alle ore 21.30;
sarà vietato l’accesso e l’utilizzo degli spogliatoi sia maschili che femminili
che verranno resi inaccessibili se non per il tramite del personale della segreteria;
l’attività nei campi coperti è consentita solo per sessioni di allenamento degli
ATLETI (in possesso di tessera FIT Atleta Agonista, relativa idoneità all’attività agonistica) propedeutici alla partecipazione a tornei di interesse nazionale e internazionale, rigorosamente a porte chiuse, come da disposizione
CONI https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/competizioni-d’interessenazionale-ed-eventi-organizzati-dagli-organismi-internazionali.html
All’atto della prenotazione sarà necessario esibire la tessera agonistica personale valida per l’anno 2020 per poter avere accesso al campo coperto 3,
per gli allenamenti che saranno da effettuarsi rigorosamente a porte chiuse .
Stante la difficile situazione in essere, il Consiglio Direttivo del Circolo, ha
adottato una politica di contenimento dei costi che si articola in un’attenta e
scrupolosa razionalizzazione dei costi: campi in terra 1 e 2 scoperti, campo 4
scoperto, campo 3 solo per allenamento atleti con Tessera Atleta Agonista.
Ogni altra attività nel campo coperto 3, ad esclusione di quelle sopra indicate, restano sospese;
Durante la permanenza presso il Circolo Tennis Mosciano, vi ricordiamo gentilmente, di mantenere scrupolosamente il distanziamento sociale e di utilizzare le mascherine così come, più in generale, di adottare ogni altra opportuna cautela utile al contenimento del rischio contagio indispensabile per la
salvaguardia della salute comune;
Le attività di Scuola Tennis, Corso Adulti, attività non agonistica, sono consentite solo ed esclusivamente all’aperto;
Il Bar a servizio soci, rimane in funzione.

Grazie per la collaborazione

Il presidente

