Ravenna, 27.07.2017

A TUTTI I SOCI
LORO SEDI
A TUTTI I RAGAZZI/E
CORSI SAT – CENTRI ESTIVI
A TUTTI I RAGAZZI/E
CORSI BEACH TENNIS

Oggetto: COMUNICAZIONI

1. In data 11 Settembre 2017 entreranno in vigore le tariffe invernali 2017/2018 che trovate
allegate alla presente. Anche per la stagione invernale, come per quella estiva, lo sconto
riservato ai soci verrà mantenuto a € 4,00 per ora.

2. Visitate il nostro sito web www.tczalamella.it

troverete news ed eventi,
fotogallery, informazioni sulla struttura, staff e su tutti i corsi con relativa modulistica per
l’iscrizione.
Inoltre le iscrizioni ai corsi si potranno effettuare direttamente dal sito alla sezione
“ISCRIZIONI” seguendo le istruzioni.
Saranno utili i vostri suggerimenti per migliorare i servizi e le comunicazioni. Potete inviare i
vostri messaggi alla ns. e-mail info@tczalamella.191.it o sul sito alla sezioni “CONTATTI”.

3. I Corsi di Tennis, anche per la stagione 2017/2018, saranno gestiti dalla ns. associazione
con la collaborazione e direzione del Maestro Federale Marcello Taroni e l’Istruttrice Tatsiana
Savelyeva.
I Corsi gratuiti di Tennis saranno svolti il 18.19.20 e 25.26.27 settembre 2017 dalle ore
14.30 alle ore 19.30.
Il 2 ottobre 2017 partiranno i Corsi di Tennis per la stagione invernale 2017/2018.
Per informazioni ed iscrizioni: sito web o telefonare al 0544.462529 o 339.8834560.
Novità!!!: Anche per la stagione 2017-2018 verranno svolti, Corsi di Tennis a Livello
Agonistico diretti dalla Istruttrice TATSIANA SAVELYEVA – TF 334.8636518.

4. I Corsi di Beach Tennis saranno svolti dall’ Istruttore Federico Palumbo.
I Corsi gratuiti di Beach Tennis saranno svolti il 20.22.26 settembre 2017 dalle ore 15.00
alle 17.00, con il raduno di tutti i partecipanti il 18 settembre 2017 dalle ore 17.00 alle ore
19.00.
Il 2 ottobre 2017 partiranno i Corsi di Beach Tennis per la stagione invernale 2017/2018.
Per informazioni ed iscrizioni: sito web o telefonare al 0544.462529 o 345.4242304.

5. In allegato il flyer con descrizioni dei Corsi di Tennis e Beach Tennis.
6. Per coloro che desiderano ricevere le nostre comunicazioni via e-mail e non in forma
cartacea, preghiamo comunicarcelo all’indirizzo e-mail info@tczalamella.191.it o alla sezione
“CONTATTI” sul sito web www.tczalamella.it.
Ringraziando per l’attenzione, vi aspettiamo numerosi per tutte le attività del ns. centro
sportivo.
Cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente – Bruno Masetti

