
	  
	  

Cuneo lì 19 maggio 2020 

 

Caro amico tennista 

Stiamo faticosamente uscendo da una situazione di emergenza che ben conoscete che ha 
interessato tutto il mondo e non solo la nostra piccola realtà. Fino ad oggi abbiamo avuto poche 
certezze e molti dubbi sul regolare svogimento della stagione estiva 2020.  

Però oggi possiamo parlare di riapertura e di stagione estiva alle porte. Dovremmo osservare tutti 
alcune regole, che elencheremo di seguito, che se osservate ci permetteranno di praticare il nostro 
sport in sicurezza. 

Tralasciamo al momento il discorso agonistico, che vedremo appena possibile e ci focalizziamo sulla 
stagione estiva amatoriale. 

Facciamo una doverosa premessa. Nel mese di marzo, per causa di forza maggiore, siamo stati 
costretti a chiudere gli impianti, non permettendo agli abbonati invernali di terminare la stagione. 
Per ovviare a  questo inconveniente abbiamo fatto un calcolo del residuo per ciascuna posizione. 
Questo residuo verrà inserito automaticamente come ricarica socio nel nuovo programma di 
prenotazioni e potrà essere usufruito a piacimento in questa stagione, oppure detratto dal costo 
dell’abbonamento invernale 2020-21. Qualora alla chiusura della stagione estiva, l’abbonato non 
intenda sottoscrivere l’abbonamento invernale, potrà chiederne il rimborso in segreteria. 

Premesso ciò, comunichiamo che gli impianti saranno aperti da Lunedì 25 maggio per i soli campi 
esterni (1-3-4). Per i campi coperti, ancorchè aperti sui lati, attendiamo nuove disposizioni a breve. 

Da lunedi 25, daremo avvio agli abbonamenti per la stagione tennistica estiva 2020.  Lo 
chiameremo genericamente abbonamento estivo, e avrà durata per tutta la stagione estiva 2020, 
sino alla chiusura dei campi in terra all’aperto (il campo 4 dopo tale data avrà tariffe che 
indicheremo).  L’abbonamento permetterà di giocare liberamente dall’apertura sino ad autunno 
inoltrato, finchè le condizioni meteo lo permetteranno. Per quanto riguarda la stagione invernale, 
seguiranno comunicazioni nel mese di settembre p.v. poichè le prenotazioni saranno  oggetto di 
riorganizzazione in vista della possibile apertura dei nuovi campi da paddle. 

Dal 1° marzo è entrato a regime il nuovo programma di prenotazione online, della WANSPORT, che 
permetterà un facile approccio alle prenotazioni e ai pagamenti. Sarà disponibile per pc e 
smartphone android ed apple (quest’ultimo in via di accreditamento).	  
https://michelinsportclub.wansport.com/	  

 



	  
	  

ABBONAMENTO ESTIVO 2020  

(apertura primaverile sino ad autunno inoltrato, finchè le condizioni meteo lo permetteranno) 

valido per due campi in terra rossa all'aperto (1-3), un campo coperto in terra rossa (2), un campo 
coperto in erba sintetica (5) e un campo sintetico aperto in greenset (4).  

QUOTE: 

Dipendenti, Pensionati e famigliari  €   90,00 (esclusa tessera FIT NON AGONISTICA)  

Aggregati     € 100,00 (esclusa tessera FIT NON AGONISTICA) 

Ragazzi fino a 16 anni compresi  € 40,00   (esclusa tessera FIT NON AGONISTICA) 

Le prenotazioni potranno essere on-line (WANSPORT) o in caso di emergenza, telefoniche  in 
segreteria allo 0171-1872661. 

Chiediamo un piccolo sforzo ai soci di registrarsi su WANSPORT e attivare i l 
pagamento elettronico. Questo ci permetterà di non maneggiare denaro in questo 
periodo di attenzione sanitaria, ed evitare inutil i accessi in segreteria. 

Sarà possibile prenotare per la tutta la settimana in corso e, a partire  dal giovedi, per la settimana 
successiva un massimo di 2 eventi (singolare 1 ora - doppio 2 ore consecutive).  

COSTO ORE SINGOLE SENZA ABBONAMENTO (dipendenti e aggregati): 

Campi all’aperto   € 8,00   all’ora 

Campi coperti   € 10,00 all’ora 

In caso di gioco fra un’abbonato ed un non abbonato, i l non abbonato dovrà pagare 
la metà del soprastante importo. 

Chi prenota è ritenuto responsabile anche del pagamento per i l partner di gioco!  

Il nuovo programma richiede tassativamente il nome e cognome del compagno di gioco. Non sarà 
possibile prenotare ore con compagni da definire.  

Nel caso i campi fossero liberi, e non ci siano altri giocatori in attesa, si può continuare a giocare 
durante l'ora successiva a quella prenotata. (Ovviamente i non abbonati dovranno corrispondere 
nuovamente la tariffa oraria).  



	  
	  
Altresì in caso di campi liberi da prenotazioni questi potranno essere utilizzati senza prenotazione 
da eventuali soci titolari di abbonamento, presenti ed in attesa di giocare (La precedenza sarà 
di chi è in attesa da più tempo). Qualora nel frattempo sopraggiungessero dei soci con regolare 
prenotazione il campo dovrà essere ceduto a questi ultimi.  

Per l’uti l izzo dei campi è tassativamente OBBLIGATORIA: 

1.  l ’ iscrizione al Michelin Sport Club; 

2.  la consegna in segreteria del certif icato medico per attività sportiva NON 
AGONISTICA, all’ atto del pagamento della quota (senza cerif icato non si può 
prenotare) ; 

3.  la presentazione della TESSERA FIT** AGONISTICA o NON AGONISTICA. 

 

* Per la visita medica siamo convenzionati con il Centtro Medico Europeo in Corso IV Novembre 12 
a Cuneo – Tel. 0171-64416 – senza certificato il programma non può accettare la prenotazione. 

** Essendo il nostro un circolo affiliato alla FIT, è obbligatorio per tutti (abbonati e singoli fruitori di 
ore) essere in possesso della Tessera FIT 2020 non agonistica (agonistica per gli agonisti). La 
tessera ha un costo di 16 Euro per gli adulti e 10 Euro per i giovani under 16. La tessera dovrà 
essere  richiesta dai giocatori, in quanto se eseguita dalla segreteria, la FIT richiede un 
sovrapprezzo del 30%. Senza tessera non si potranno prenotare o acquistare ore. 

 

Durante eventuali manifestazioni, tornei, campionati o eventi organizzati dal Michelin Sport Club la 
priorità  di tutti i campi è riservata per questi eventi. In ogni caso si cercherà sempre di lasciare 
libero un campo per i soci per il gioco libero. Per il ritiro delle chiavi di accesso ai campi valgono le 
stesse regole degli anni precedenti. (Vedere regolamento presso segreteria Michelin Sport Club) 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
 

NORMATIVA DI SICUREZZA - ANTICOVID 19  
Come già accennato dovremmo osservare le seguenti regole: 

1. In caso di febbre superiore ai 37,5° non sarà possibile accedere ai campi e alla segreteria; 

2. E’ consentito il solo gioco in singolare. Per il momento non si può giocare in doppio. Appena 
si potrà verrà comunicato. 

3. Prima di accedere ai campi bisogna sottoscrivere un’autocertificazione, il cui modulo è 
disponibile sul sito internet, in segreteria, allegata in calce alla presente e nel corridoio 
coperto antistante i vecchi spogliatoi. L’autocertificazione è da compilare a cura di ciascun 
giocatore e lasciata in segreteria in orario di apertura, oppure lasciata nell’apposita buca nel 
corridoio coperto degli ex spogliatoi. Saranno eseguiti controlli giornalieri sulle 
autocertificazioni che dovranno raccolte ed archiviate a disposizione delle autorità sanitarie. 

4. Non è permesso l’uso degli spogliatoi. 

5. Obbligo di igienizzare le mani prima e dopo il gioco. Dispenser di disinfettante per le mani 
sono stati collocati in prossimità degli ingressi ai vari campi. 

6. Attenersi al decalogo FIT “PLAY” appeso all’ingresso di ogni campo e allegato in calce alla 
presente. 

7. In caso di dubbi, consultare prontamente la segreteria. 



	  
	  

 



	  
	  

 



	  
	  

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 47  

del D.P.R. 28.12.200, N. 445 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
Nato/a il ______________a_____________________________________________________ (___)  
residente in_________________________________(___), via______________________________,  
e domiciliato/a in____________________________ (___), via______________________________,  
utenza telefonica_____________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate di seguito relative al 

Protocollo di comportamento nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19 del Michelin Sport 
Club;  

- di non essere stato a contatto con persone dichiarate positive al virus SARS-CoV-2 nei 14 giorni 
antecedenti alla data odierna ;  

- di non essere oggetto di provvedimenti di Autorità che impongano l’isolamento domiciliare; 
- di aver provveduto in data odierna alla misurazione della propria temperatura corporea e che la stessa 

risultava inferiore ai 37,5°; 
- di non presentare altri sintomi correlati al COVID-19; 
- di impegnarsi, nell’ambito della permanenza all’interno dei locali del M.S.C., ad informare 

tempestivamente e responsabilmente il Presidente o suo delegato o la segreteria del M.S.C.,  qualora 
dovessero manifestarsi eventuali sintomi influenzali; 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui alle normative nazionali e 
regionali in vigore. 

 

Luogo e data __________________________                       

                                                                                                  ______________________________ 

                                                                            firma del dichiarante * 

* Informativa art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR”. – Titolare del Trattamento: MICHELIN SPORT CLUB 
CUNEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Con la firma, l’interessato dichiara che 
l’informativa gli è stata fornita verbalmente con l’indicazione dei seguenti aspetti: finalità del trattamento: 
prevenzione dal contagio da COVID-19. Base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Durata della conservazione dei dati: 
fino al termine dello stato d’emergenza; elenco delle misure di sicurezza ed organizzative adottate per la 
protezione dei dati: vedi registro delle attività del trattamento in essere presso il titolare del trattamento; 
soggetti preposti ed incaricati al trattamento: vedi registro delle attività del trattamento in essere presso il 
titolare del trattamento. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 



	  
	  
SE tutti ci atterremo responsabilmente a queste regole, eviteremo problemi o future ri-chiusure 
degli impianti sportivi. Ci appelliamo pertanto al vostro senso civico. 

I regolamenti sono in costante evoluzione, pertanto vi terremmo aggiornati su eventuuali novità, 
tramite il sito internet, i social, whatsapp e anche tramite il nuovo programma di prenotazione. 

michelinsportclub.wansport.com	  
Un’ultima	  richiesta.	  
Vi	  preghiamo	  di	  annotare	  su	  wansport	  oppure	  far	  pervenire	  in	  segreteria	  i	  vostri	  
indirizzi	  mail	  in	  modo	  da	  potervi	  contattare	  tempestivamente	  per	  qualsiasi	  novità!	  
Non	  useremo	  più	  messaggi	  SMS.	  Le	  comunicazioni	  saranno	  affisse	  ai	  campi	  ed	  in	  
segreteria	  e	  condivise	  sul	  sito	  internet,	  social,	  whatsapp	  e	  mail.	  
 

Un caro saluto a tutti! 

 

INFO: 

www.msccuneo.com - msc@msccuneo.com 

SEGRETERIA  MICHELIN  SPORT  CLUB 

0171-1872661 
Riapertura da lunedì 25 maggio 8 (Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30). 

Il responsabile sezione tennis 

Roberto OPERTI 

Il Presidente del Michelin Sport Club 

Piero BATTAGLIA 

 


