Cari amici tennisti,
durante le prime due settimane di agosto (probabilmente lunedì 8 agosto) verrà
completamente rinnovato il sito per la prenotazione campi. Da parte vostra non è richiesto
nessun intervento, solo un po’ di pazienza per familiarizzarsi con la nuova veste grafica e il
nuovo menu.
Le principali novità tecniche sono le seguenti:
- Una nuova veste grafica
- Ottimizzazione per la navigazione con smartphone
- Maggiore sicurezza e affidabilità
- Qualora il campo desiderato fosse riservato, sarà possibile essere avvisati
automaticamente per email nel caso in cui venisse liberato
- Rinnovo della tassa sociale, tessera tornei, armadietto e ore invernali
completamente automatizzato
- Introduzione di PayPal come ulteriore opzione di pagamento
- altri piccoli miglioramenti e modifiche
Con l’introduzione del nuovo sito verranno anche apportate alcune modifiche al
regolamento. Rispetto al regolamento attuale verranno introdotte le seguenti modifiche:
- Il socio potrà prenotare un campo con un ospite, o viceversa, con 7 giorni (prima
solo 2 giorni) di preavviso, sia nella fascia Soci, sia nella fascia Soci-Ospiti (prima
solo nella fascia Ospiti)
- La quota campo per un ospite verrà portata a CHF 15.— per allinearsi ai costi
campi dei club della regione
- Non sarà più possibile prenotare un campo con la dicitura „Ospite“, ogni giocatore
dovrà per forza registrarsi prima di poter giocare sui nostri campi
- Il resto del regolamento non subisce modifiche
Nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre valuteremo questo modifiche che hanno
lo scopo di dare l’opportunità ai soci del Tennis Club Lugano 1903 di far avvicinare nuove
persone al club.
Con l’inizio della prossima stagione estiva e trascorsa questa breve esperienza
valuteremo l’introduzione definitiva.
Per qualsiasi domanda o suggerimento potete rivolgervi per email
a info@tclugano1903.ch
Nel mese di agosto verrà anche organizzata una serata per coloro che avessero domande
sul funzionamento, sarete informati a tempo debito.
Vi aspettiamo numerosi al corteo del 1° di Agosto.
Cordialmente
Comitato TC Lugano 1903
P.S.: se qualcuno volesse cancellarsi dal sito di prenotazione campi del TC Lugano 1903
non deve fare altro che rispondere a questa email indicando nel soggetto “CANCELLAMI
+ Nome e Cognome”.

