
CAMPI DA PADEL

CHIARIMENTI

 

Gentili associati,
nel rammentare che i nuovi campi da padel sono stati ultimati e
disponibili, specifichiamo che:

1) i soci sprovvisti di tesseramento FIT (tennis o padel)
potranno:
- effettuarlo autonomamente cliccando su
https://tesseramento.federtennis.it/pretesseramentofit.asp
- effettuarlo in segreteria, la procedura si esegue in tempi
ragionevolmente brevi ma consigliamo di arrivare in segreteria
con un certo anticipo rispetto all'orario di gioco;
In ogni caso la tessera è gratuita.
2) Gli ospiti non necessitano di tessera FIT, nè di certificato
medico.
 

REGOLAMENTO
 
1) Per poter giocare occorre prenotare il campo sulla
piattaforma di Wansport
https://clublameridiana.wansport.com/ , il costo orario è €
24,00.

2) La prenotazione sarà accettata dal sistema solo se in regola
con:
- tesseramento FIT (tennis o padel);
- pagamento quota associativa del Club;
- certificato medico sportivo in corso di validità (agonista o non
agonista);
 
3) Se non di dispone dell’attrezzatura propria, le racchette
possono essere noleggiate in segreteria al costo di € 5,00 a
sessione di gioco e le palline sono in vendita al costo di € 6,00
al tubo (3 palle); 

4) Sono ammessi gli inviti in numero massimo di 2 al giorno. 

5) Per accedere ai campi occorre uscire dal settore sportivo e
dirigersi a sinistra verso il campo da calcio. Non è permesso
passare dai campi da tennis coperti e tanto meno dalla porta
allarmata; 

6) La luce artificiale è inclusa nel costo del campo e si gestisce
direttamente dall’impianto sportivo (la segreteria non può
intervenire). Chiediamo gentilmente agli associati di spegnere
le luci al termine della sessione di gioco; 

7) È richiesto un abbigliamento sportivo e scarpe da tennis (no
running) ed è vietato giocare con l’orologio di metallo al polso. 

8) È vietato giocare a torso nudo e occorre mantenere un
comportamento dignitoso. 

9) È vietato utilizzare palle ed attrezzature diverse da quelle per
le quali l’impianto è stato progettato; 

10) È possibile prenotare lezioni o corsi di padel rivolgendosi
all’istruttore di primo grado Edoardo Leonardi -  telefono n°
333 883 6601 
 

Per informazioni settore sportivo:
                         - tel 059 550153 int. 1
                         - email settoresportivo@clublameridiana.it
 
 

CLUB LA MERIDIANA
 

Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,
di seguito i nostri indirizzi e-mail:

- direzione: direzione@clublameridiana.it
- amministrazione: info@clublameridiana.it

- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it
- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it

 

Copyright © 2021 Club la Meridiana, All rights reserved.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://clublameridiana.wansport.com/
http://www.clublameridiana.it/
https://twitter.com/clublameridiana
https://it-it.facebook.com/ClubMeridiana/
https://www.instagram.com/clublameridiana/
http://eepurl.com/dySlmv
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=96b99529943170bc2df75aad8&id=31b3dc7ae7
https://us9.campaign-archive.com/feed?u=96b99529943170bc2df75aad8&id=31b3dc7ae7
javascript:;

