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Buon anno a tutti
E’ stato sicuramente un grande anno tennistico quello che ci
siamo lasciati alle spalle, dove grazie al contributo di tutti
abbiamo realizzato tante belle cose dedicate al tennis e non
solo

Gennaio 2016
•
•
•

TORNEO TANDEM MISTO
BRISCOLA DEL LUNEDI
1 SQUADRA COPPITALIA UISP A3

Febbraio 2016
•
•
•

1 SQUADRA UISP A1.
TORNEO UNDER 10-12-14-16 MASCHILE E FEMMINILE CIRCUITO
VALLATE ARETINE 140 ISCRITTI.
BRISCOLA DEL LUNEDI

Marzo 2016
•
•
•
•

1 SQUADRA CAMPIONATO FEMMINILE A5 UISP
2 SQUADRE CAMPIONATO FEMMINILE A3 UISP
2 SQUADRE CAMPIONATO MASCHILE A3 UISP
BRISCOLA DEL LUNEDI

Aprile 2016
•
•
•
•
•

1 SQUADRA CAMPIONATO FEMMINILE A5 UISP
2 SQUADRE CAMPIONATO FEMMINILE E MASCHILE A3 UISP
TORNEO FIT 3 CATEGORIA LIMITATO 3.4 – 80 ISCRITTI
1 SQUADRA TORNEO A SQUADRE D2 FIT FEMMINILE
BRISCOLA DEL LUNEDI
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Maggio 2016
•
•
•
•
•
•

PULMANN A INTERNAZIONALI DI TENNIS ROMA
TORNEO FIT 3 CATEGORIA LIMITATO 3.4 – 80 iISCRITTI
TORNEO A SQUADRE MASCHILE PRIMO MATCH
TORNEO A SQUADRE DOPPIO MISTO “TENNIS LEAGUE”
INIZIO SBANCAMENTO PER REALIZZAZIONE CAMPO 1
BRISCOLA DEL LUNEDI

Giugno 2016
•
•
•

APERICENA 18 GIUGNO
TORNEO A SQUADRE DOPPIO MISTO “TENNIS LEAGUE”
BRISCOLA DEL LUNEDI

Luglio 2016
•
•

TORNEO TANDEM MASCHILE
BRISCOLA DEL LUNEDI

Agosto 2016
•

REALIZZAZIONE CORDOLO E MANTO NUOVO CAMPO 1

Settembre 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

TORNEO 4° CATEGORIA FIT LIMITATO 4.3 MASC. E FEMM. – 90 ISRITTI
CAMPIONATO DI DOPPIO SENIOR OVER 60
TORNEO SOCIALE 2016 – 12 TABELLONI, 91 ISCRITTI
LUNEDI BRISCOLA
APERICENA 17 SETTEMBRE
ASSEMBLE ELETTIVA DEI SOCI
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE MISTO FIT
INAUGURAZIONE NUOVO CAMPO 1

Ottobre 2016
•
•
•
•
•

CAMPIONATO DI DOPPIO SENIOR OVER 60
TORNEO SOCIALE 2016 – 12 TABELLONI, 91 ISCRITTI
1 SQUADRA CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE MISTO FIT
1 SQUADRA CAMPIONATO A3 MISTO UISP
1 SQUADRA CAMPIONATO A4 MASCHILE UISP

Novembre 2016
•
•
•
•

CAMPIONATO DI DOPPIO SENIOR OVER 60
TORNEO 4° CATEGORIA FIT MASCHILE E FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE MISTO FIT - FINALE
CENA DEL 5 NOVEMBRE CON STUFATO ALLA SANGIOVANNESE

Dicembre 2016
•
•

CAMPIONATO DI DOPPIO SENIOR OVER 60
TORNEO “FOUR BALL” DOPPIO MISTO
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•
•
•

PRANZO SOCIALE DEL 18 DICEMBRE
GITA ST.MORIZ,TRENINO DEL BERNINA – 50 ISCRITTI
BRISCOLA DEL LUNEDI

A un mese dall’installazione del nuovo sistema di
Nuovo prenota
campi on-line, tutte
le novità

prenotazione e dopo aver raccolto alcune interviste dai soci,
cerchiamo di fare chiarezza su alcune nuove funzioni e il loro
utilizzo,

Classifica Sociale e Partite nel club
Avrete notato nella vostra area personale la possibilità di vedere gli
incontri nel club e quelli da voi giocati, se cliccate sopra vi accorgerete
che è possibile inserire il risultato dei vostri incontri.
Il sistema memorizzerà tutti i risultati e con una formula matematica
stilerà una classifica composta da risultati e ore giocate.
Su questo abbiamo ideato un interessante iniziativa:
Il giocatore e la giocatrice che nell’anno 2017 avranno giocato e
registrato più incontri riceveranno il tesseramento 2018 con lo
sconto 50%, i secondi classificati riceveranno uno sconto 40% e i
terzi classificati riceveranno uno sconto del 30%.

Registrazione Soci e Non Soci
Il sistema, come avrete notato, permette la registrazione sia a coloro
che sono già soci sia ai non soci rendendo possibile a tutti in modo
semplice di accedere ai nostri servizi.
Tutto ciò con la consueta differenziazione sia tra le possibilità offerte ai
nostri soci e le tariffe di favore riservate a chi ha deciso di far parte
della nostra associazione.
Ribadiamo le più importanti: i soci possono prenotare il campo fino a 9
giorni di distanza dal giorno presente, mentre i non soci hanno la
possibilità di fissare ore di gioco solo fino a tre giorni. La seconda sono
le tariffe: il socio gode di una tariffa di favore rispetto al non socio che
potete vedere nella tabella riportata. La tariffa per i non soci, dopo un
periodo promozionale, dal 1 marzo 2017 verrà riportata alla quota
precedente con una maggiorazione, rispetto al socio dell’80%.
Altra novità è la differenziazione della tariffa orario tra singolare e
doppio: è una opzione che il nuovo sistema permette e ci uniforma con
tutti gli altri circoli.
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PayPal
Chi ha potuto provare questo nuovo sistema di ricarica pensiamo abbia
apprezzato la comodità e praticità nell’utilizzo, ma ognuno di noi ha
anche notato che l’importo della stessa ricarica viene maggiorato di
circa un 5% riservato alle commissioni trattenute da PayPal.
Considerando che giustamente ognuno debba poter scegliere la
soluzione a lui più gradita, abbiamo volutamente lasciato attive tutte le
altre formule di pagamento:
•
•

Ricarica immediata con pagamento in contanti presso la
segreteria (zero commissioni)
Ricarica con bonifico bancario o postale con ricarica dopo
l’invio di copia dell’operazione a info@tcrignano.it oppure
segreteria@tcrignano.it (commissioni da voi concordate con il
vostro istituto di credito).

Considerando che il nostro club NON HA nessun interesse nell’utilizzo
del sistema PayPal, consigliamo a coloro che vedono eccessivo la
maggiorazione di farne uso solo per piccole cifre, (esempio se
ricaricate 10,00 euro la maggiorazione è pari a 0,71 centesimi di euro)
e magari utilizzare i sistemi di ricarica alternativi.

Prenotazione da touch-screen
Oltre che la prenotazione da computer, smartphone e tablet, il sistema
permette di fare prenotazioni anche dal touch-screen posizionato in
sede, per abilitare questa funzione è necessario andare nelle
impostazioni ( all’interno dell’area riservata) e impostare la password di
5 numeri.
Se volete aggiungere anche i vostri compagni di gioco vale la stessa
regola e quindi avere la password anche degli stessi.

Quote Sociali 20172018

Sperando che possa essere cosa gradita ai già soci e non, la quota
sociale 2017 resterà invariata per tutte le categorie.
Resta attiva anche la possibilità del rinnovo 2018 a condizioni
ridotte, di seguito i prezzi riservati alle categorie disponibili.

2017
Ordinaria Uomo

€

120

Ordinaria Donna

€

90

5

Under 14

€

Gratuita

Under 18

€

60

Over 65

€

60

Accesso con esclusivo utilizzo servizi

€

50

Ordinaria Uomo

€

100

Ordinaria Donna

€

70

Under 14

€

N.D.

Under 18

€

N.D.

Over 65

€

40

Accesso con esclusivo utilizzo servizi

€

N.D.

2018

Le quote sociali saranno disponibili a breve nel nuovo sistema di
prenotazione campi, ogni socio avrà la possibilità di rinnovare la
propria quota per l’anno 2017 (valida fino al febbraio 2018) e
volendo anche per il 2018 (valida fino al febbraio 2019).

Promo ricarica dal 10% al 20%
Rinnovando la quota entro il 28 febbraio sarà possibile ricaricare il
credito per un massimo di 100 euro con i seguenti vantaggi:
Tesseramento 2017 extra ricarica 10%
Tesseramento 2018 extra ricarica 20%
Dal 1 marzo 2017 per chi non ha rinnovato la quota sociale resterà
comunque attiva la possibilità di prenotazione alle condizioni NON
SOCIO.
La possibilità di rinnovare la quota resterà disponibile nell’area
riservata dei soci e non soci fino al 30 aprile 2017.
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Listino SOCI e
Nuovo Listino NON
SOCI

Dopo un analisi dei prezzi della quota oraria nei circoli limitrofi (
Incisa, Figline, Reggello, Rufina e Pontassieve), abbiamo percepito
la necessità di allineare i listini dei NON soci facendo attenzione a
non perdere la competitività che da sempre ci ha contraddistinto.
Non riportiamo volutamente le condizioni dei Club analizzati ma
sono disponibili e visionabili presso la nostra segreteria.
Di seguito la tabella riassuntiva dei prezzi riservati ai SOCI e il
nuovo listino NON SOCI.
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2017, un altro anno
pieno di Novità

Anche quest’anno gli obiettivi che ci siamo proposti sono
ambiziosi …
Come sempre si contraddistingueranno le attività e
competizioni rivolte a questo bellissimo sport,

• Squadre Fit ( per la prima volta con la partecipazione
dei nostri Maestri Andrea Bianucci e Mauro Nardi)
coordinate da Marco Toti e le squadre Uisp.

• Tornei Fit Under, 3ª lim. 3.4, 4ª e 4ª lim 4.3 categoria.
• Tornei sociali, tornei speciali e sperimentali.
Certo non mancheranno le attività ludiche, le nostre gite e
quanto più possiamo organizzare per mantenere alto il livello
di aggregazione e divertimento.

www.tcrignano.it nuovo look …
E’ già allo studio la nuova piattaforma che sostituirà l’ormai
datato sito, da quando è stato realizzato è passato tanto
tempo e, visto quanto di nuovo oggi offre la tecnologia. In
questo momento abbiamo attivato un sito provvisorio
all’indirizzo https://tcrignano.wordpress.com/

Abbigliamento Ufficiale
Grazie ad un accordo raggiunto nella parte finale dell’anno,
TTK è il marchio dell’abbigliamento ufficiale del nostro
circolo per l’anno 2017-2018. A breve sarà disponibile tutta
la campionatura dei prodotti a catalogo.

Un'altra parte importante che insieme a tutti i consiglieri stiamo
affrontando in questo periodo sono gli investimenti dedicati alla
struttura, manutenzione ordinaria e straordinaria, e grazie a i nostri
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soci che ci seguono abbiamo buone potenzialità per crescere
ancora, ma dobbiamo farlo con molta responsabilità contando sulle
istituzioni pubbliche ma soprattutto su noi stessi.
• Termine lavori campo 1
o Installazione 4 fari supplementari per aumentare la
visibilità
o Posizionamento rete fondo campo per ridurre la
fuoriuscita delle palline e l’entrata dei palloni da
calcio.
o Rifinitura esterni
o Realizzazione tribuna.
• Nuovo progetto manto Campo 3
o Analisi tipologie
o Richieste preventivi
o Impatto economico
• Nuovo progetto riscaldamento Campo 2 e 3
o Analisi
o Richieste preventivi
o Impatto economico
Il Socio al centro del
Tennis Club Rignano

Ognuno di noi ha delle buone idee che se messe a comune con altri
possono essere condivise e realizzate, da qui nasce un idea del
“ Il caffè del lunedì”.
Non un impegno fisso o almeno solo quando lo si desidera, tutti i
lunedì dalle 21.30 la sede sarà aperta per un appuntamento dedicato
ai soci, dove ritrovarsi anche senza un motivo, ma semplicemente
per un caffè oppure un pezzetto di dolce e magari due parole sulle
cose di attualità che riguardano il nostro circolo.
Bene …
diciamo che Vi abbiamo preso anche troppo tempo e forse molte
delle cose trattate sono già conosciute, ci sembrava però giusto
dare rappresentazione di come è organizzato e di quali sono i
programmi del nostro club di cui tutti ne facciamo parte.
Un saluto e Buon Tennis a Tutti
Luigi De Martino, Massimo Iafrate, Simone Pitossi, Giovanni
Trambusti, Alberto Righi, Patrizia Rossi, Stefania Tempestini,
Alberto Foggi, Alessio Cappugi, Sandro Nannucci, Angelica
Aperti, Roberto Cammilli, Riccardo Menichelli.

