Minusio, Novembre 2020

RELAZIONE RESPONSABILE TORNEI ATTIVI PER L’ ANNO 2020

Nell’arco della stagione estiva 2020 a causa del problema legato al “Covid-19 sono stati organizzati 17 tornei del
“Circuito Splash & SPA” e 11 tornei non appartenenti al “Circuito Splash & SPA”, dovendo annullare ben 18 tornei.
Comunque anche con tutte le incognite dovute alle varie restrizioni causati dal “Covid-19” si è notato una buona
adesioni di partecipanti, chiaramente in leggera diminuzione a rispetto alla scorsa stagione.
A livello femminile nei vari tornei, sia fra quelli organizzati dai Club, che ringrazio per la loro disponibilità, sia fra i
classici appuntamenti organizzati da ArTT, hanno comunque ottenuto una discreta partecipazione. Anche a livello
maschile il numero di partecipanti è rimasto stabile se non, in certi casi, addirittura aumentato.
Questo anche grazie all’ottimo lavoro svolto da parte di tutti i club, che hanno ospitato le diverse manifestazioni, per
fa sì che lo svolgimento di tutti i tornei venga fatto sempre nel rispetto delle svariate direttive in abito di protezione
della salute dei partecipanti.
Il continuo sollecito sia con mail mirati ai potenziali giocatori interessati, che con le costanti apparizione su FB di
“reminder” all’avvicinarsi delle scadenze, ha contribuito anche in una stagione molto particole e difficile, come
quella appena trascorsa, ha una buona partecipazione di giocatori nelle svariate manifestazioni tennistiche offerte
durante la stagione 2020.
I Campionati Ticinesi di doppio Attivi, purtroppo non si son svolti causa “Covid-19” presso il TC Locarno, un grazie
comunque per la disponibilità del TC Locarno. ll Master singolare Attivi maschile e femminile con 7 categorie si è
svolto presso il TC Bodio. Un doveroso ringraziamento va Carlo Baggi per la preziosa collaborazione e al TC Bodio per
la loro indiscussa ospitalità e meticolosa organizzazione.
Per concludere un grazie a tutti i colleghi di Comitato, per la preziosa collaborazione alla riuscita dei programmi
dell’intera stagione agonistica e a tutti i Club e ai loro collaboratori che si sono impegnati a fondo per la buona
riuscita di ogni singolo torneo anche in una stagione, molto particolare e con difficili momenti, che abbiamo vissuto
quest’anno.
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