Agli Alunni/e dei Collegi Universitari EDiSU e di merito
A tutti i docenti e studenti dell’Università di Pavia
A tutti gli interessati

Gentilissimi,
grazie alla collaborazione e alla sinergia tra EDiSU, nella figura del suo Presidente
Prof. Francesco Rigano, CUS Pavia con il Presidente Prof. Stefano Ramat e i maestri
di tennis Massimiliano Piacentini, Marco Cassiani e Mattia Livraghi, si comunica
l’apertura di due campi da tennis in terra rossa presso il Collegio Lorenzo Valla di
Pavia.
Per poter giocare e prenotare un campo è necessario:
1) Registrarsi presso il sito https://playtomic.io o scaricando l’app PLAYTOMIC;
2) Solo in corrispondenza del primo accesso alla piattaforma e alla
conseguente registrazione è necessario inoltrare la mail ricevuta con la richiesta
di conferma, corredata di
nome e cognome utilizzati per
la
registrazione, alla
mail: iscrizioni.cuspavia@unipv.it chiedendo di essere
inseriti nella categoria “Collegiale”
o “Universitario” per opportuna verifica delle proprie credenziali e
conseguente definizione della tariffa di pagamento differenziata per tipologia di
utente;
3) Procedere con la prenotazione e il pagamento del campo :
Tariffa gratuita per collegiali
Tariffa agevolata per Università di Pavia (10.00€ a campo/h)
Tariffa esterni (20.00€ a campo/h)
4) Ciascun giocatore deve essere tesserato al CUS Pavia.
Se non sei già tesserato, il costo tesseramento per il solo gioco del tennis è pari a
10€ e richiede un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Può
essere effettuato online mediante carta di credito a questo link, oppure presso la
segreteria del CUS Pavia in via Bassi 9/A negli orari di apertura. Si fa presente
che il tesseramento ai CUS è annuale e deve essere rinnovato il 1 settembre di
ogni anno;
5) Rispettare il Regolamento allegato alla presente.

In attesa di vedervi numerosi, si ringrazia per la gentile collaborazione
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