Circolo Nautico Torre del Greco
Associazione Sportiva Dilettantistica
____________

Caro Socio,
sta volgendo al termine ormai anche ottobre e stiamo per addentrarci nel pieno dell’autunno con
tante incertezze che quotidianamente, a causa di questa emergenza, ci accompagnano. Le attività
del Circolo proseguano, ponendo la massima attenzione e attuando tutti i protocolli sanitari dettati
dal Governo e dalla Regione.
Nel mese di ottobre si sarebbe dovuta svolgere l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche
sociali per il Biennio 2020-2022, ma purtroppo a causa dell’epidemia in corso non abbiamo ancora
la possibilità di stabilire una data per il regolare svolgimento dell’Assemblea; ovviamente sarà mia
cura tenerti aggiornato in merito.
A causa delle limitazioni dovute al Covid-19 abbiamo messo in calendario esclusivamente delle
cene a Tema con accompagnamento musicale.
 Sabato 31 ottobre novembre: Cena di Halloween
 Sabato 14 novembre: Cena del Baccalà
 Sabato 28 novembre: Cena d’Autunno - Funghi e Castagne

Costo € 25/00 ;
Costo € 25/00 ;
Costo € 25/00 ;

Vista la capienza ridotta della Sala Ristorante. Come già precedentemente comunicato la
prenotazione sarà obbligatoria sia in settimana, sia per le cene a Tema.
Ti ricordo, inoltre, che i tavoli non potranno avere un numero di commensali superiore a 6, a
meno che gli stessi non siano conviventi.
Per il Servizio Bar, invece, è obbligatorio indossare la mascherina anche in terrazza, a
prescindere dalla distanza interpersonale, eccetto quando ci si trovi seduti al proprio tavolo.
L’ingresso al Circolo da parte dei Soci e degli eventuali ospiti è subordinato alla igienizzazione
delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina. Il personale del
Circolo provvederà all’ingresso alla misurazione della temperatura corporea e alla registrazione.
Dal Martedì al Venerdì è sempre disponibile per i Soci il Menù Sociale sia a pranzo che a cena
al costo di € 13/00.
Ricordiamo alcune semplici regole per la sala ristorante
L’accesso al Circolo, così come al Ristorante è consentito solo ed esclusivamente ai Soci e loro
parenti o ospiti solo se accompagnati dal Socio.
Il Mercoledì e il Giovedì i bambini sono i benvenuti anche a cena sempre seduti al tavolo dei
genitori. Si chiede agli stessi di vigilare sempre su di loro e che gli stessi vengano accompagnati
nel caso in cui devono usufruire dei servizi igienici posti al primo piano.
Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari sia in Sala che sulla terrazza del Ristorante.
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APPUNTAMENTI CALCISTICI
Ricordiamo che il Circolo, ha attivo sia l’abbonamento a SKY che a DAZN, ed è quindi
possibile seguire con gli opportuni distanziamenti già predisposti gli incontri della stagione
2020/21 sia della Serie A che della Champions ed Europa League.
Per tutti coloro che volessero seguire gli incontri la proiezione avviene nella Sala TV .
Infine ricordo a coloro che ancora non lo avessero fatto, di provvedere al versamento delle
Quote Sociali; ciò per permettere il corretto svolgimento delle attività sociali, la puntualità dei
pagamenti ai fornitori, ai dipendenti e non da meno di poter affrontare la corretta manutenzione
della nostra splendida struttura.
Le modalità per il versamento sono le consuete (Bancomat/Carta di Credito) recandosi in
Segreteria o inviando un bonifico bancario alle nuove coordinate Iban :
IT 86T 05142 40306 CC132 1157296
Orari Segreteria: dal martedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
la domenica mattina dalle 9:30 alle 13:30.
Certo di una Vostra comprensione, invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente

Gianluigi Ascione
Torre del Greco, 16 ottobre 2020
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