
Tennis Club Spirano News del 02-07-2018 

Caro amico tennista, 

il tuo tennis club preferito ti augura una buona estate e splendide vacanze. 

Se non sei ancora partito, ti segnalo questi eventi a cui partecipare. 

 

 
Non Stop Tennis 
 
 

                                           
 
 

Dodici ore di tennis. Si disputa il 2 luglio in oratorio a Spirano. 
L’intero ricavato sarà donato al progetto Ndangwini di S. Denti in Mozambico.  
Se anche non giochi puoi essere protagonista dell’evento sportivo- benefico con una 
donazione che potrai mettere direttamente nell’urna domenica 8 luglio o farla pervenire 
al Tennis Club Spirano. Incontri di singolo e doppio a squadre. 



Il tema di quest’anno sono i mondiali di calcio. Rigiocheremo simbolicamente le partite 
delle varie nazionali che si stanno disputando in Russia. 
Iscrivetevi celermente in quanto competizione a numero chiuso. 

 
 
 
 
Tennis Club Spirano in the World 
 
 

                      
 
Anche quest’anno non lasciare a casa il tuo tennis club, portalo in vacanza con te. 
Riproponiamo il nostro concorso a premi. In sostanza si tratta di farci pervenire tramite 
email info@tennisclubspirano.it, tramite social, tramite whatsapp, tramite corriere, posta 
ordinaria o direttamente in sede, la foto del posto in cui avete trascorso le vacanze con 
all’interno qualcosa che richiami il nostro circolo. 
Per esempio, potete inviare foto (selfie) di voi stessi con maglietta del circolo, magari col 
mare sullo sfondo, la scritta Tennis Club Spirano sul bagnasciuga, un gadget TCS su un 
monumento famoso, un nostro berrettino sul cartello stradale di una nota località. 
Chi ha più fantasia, più ne metta. 
Termine ultimo per l’accettazione di foto è il 1 settembre.  
I vincitori, scelti da una giuria di esperti in base all’originalità, alla foto che giunge da più 
lontano e alla difficoltà di realizzazione si aggiudicheranno buoni per una cena da due 
persone e buoni pizza 
I premi verranno consegnati durante le premiazioni del torneo di doppio che si svolgerà 

a settembre. 
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