
ATTIVITA TENNIS ENDAS 2022 

 
 
 
 
Carissima/o Socia/o,  
come già comunicato l'attività tennistica 2022 non si potrà svolgere nel nostro bellissimo circolo in 
quanto sono in corso i lavori di bonifica del territorio, che peraltro procedono nei tempi e nei termini 
prestabiliti. 
Ti chiediamo scusa per il ritardo nella comunicazione, ma dopo aver vagliato una serie di proposte 
siamo felici di comunicarti che siamo arrivati ad un accordo di massima con il circolo tennis 
Bauzanum 77 di Bolzano. 
Di seguito ti aggiorniamo sulle regole per l'iscrizione contemplate nell'accordo con il Bauzanum 77. 
 
 
ISCRIZIONE SOCI 
La tariffa di iscrizione per la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre è di 170 €,  dei quali 30 a carico  
Endas che assorbono i costi di tesseramento al circolo e alla FIT, questa seconda necessaria per 
adempiere alle richieste del Bauzanum 77, al fine di poter essere ospitati sui loro campi. 
Il costo orario del bollino per giocare è di 4 €/persona [8 € al campo]. 
La modalità di iscrizione avviene previo versamento della quota tramite bonifico bancario 
direttamente all'Endas (IBAN: IT05 L060 4511 6060 0000 5005 881), e presentazione del certificato 
medico. 
Ai soci che aderiscono a questa iniziativa, faremo pervenire le indicazioni necessarie per le 
prenotazioni delle ore e quant’altro dovuto per un più facile accesso. 

A breve verrà organizzata una presentazione presso il circolo tennis Bauzanum 77 con il loro 
Presidente, che ci accoglierà presso la loro struttura e presenterà a tutti noi il loro circolo. Di questo 
e di quanto altro necessario per facilitare la vostra adesione all’iniziativa, vi verrà data 
comunicazione appena avremo conferma delle date.  

Il riferimento telefonico 0471 633639 non è più attivo. Per comunicazioni chiamate il  

nr. 346 0614474 

Speriamo che quanto proposto sia di tuo gradimento, e speriamo di poterti incontrare presto sui 
campi da tennis. 

 
Un caro saluto 
Il Presidente 
Dr. Ing. Matteo Zanovello 
 
 


