ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEI CAMPI ON-LINE
Per poter prenotare i campi da tennis on-line è necessario:
1. essere soci del Circolo Tennis Alicia in regola con il pagamento della quota sociale;
2. acquistare
presso
l’Edicola
Amico
di
Ardagna
Bartolino
un
abbonamento.
Gli abbonamenti sono disponibili in 3 tagli: 25 !, 50! (con bonus di 3 !) e 100! (con bonus di 9 !). L'utilizzo
dell'abbonamento è legato alla tessera sociale che ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre: il socio che non
intende rinnovare la tessera sociale per l'anno seguente potrà utilizzare il residuo fino al 31/01 dopodiché il
residuo sarà azzerato.

3. Collegarsi al sito: www.tennisalicia.it
4. Cliccare su PRENOTAZIONI e, una volta entrati nella pagina di interesse, cliccate su

e poi su
PRENOTA. Ti troverai nella schermata principale; clicca nuovamente sul tasto PRENOTA a destra ;
5. Una volta entrati nell'area di interesse, scegliere il campo:
Campo 1 e 2 (per i soci) e Campo Maestro (chiaramente solo per i maestri).
Se l'ora è già occupata sarà evidenziata con il colore rosso;

6. Cliccare il giorno e l’ora desiderati;
7. Cliccando su “AVANTI” ti verrà chiesto di inserire il Codice PIN
Ad ogni socio è stato assegnato un PIN per il primo collegamento:
Esempio: De Rossi Mario nato il 1 giugno 1984:
PIN: 010684
E’consigliabile successivamente cambiare il PIN, cliccando su SCHEDA UTENTE > MODIFICA
PROFILO;

8. Completa la prenotazione: inserisci il compagno > Completa i dati :
!
!

Luce ON: solo se si prenota di sera;
Pagamento 50% + 50% ON, qualora decidi di dividere le spese del campo con il tuo
compagno (socio); OFF se decidi di provvedere tu al pagamento;

9. Attendi la conferma. Potrai vedere la tua prenotazione dal comando “ STATO CAMPI” andando
con le frecce sul giorno da te prenotato;

10. Controlla subito la tua casella di posta elettronica posta:Riceverai una mail di notifica.
INOLTRE:
! Al momento della prenotazione, l'importo verrà automaticamente scalato dall'abbonamento.
! Il socio avrà sempre la possibilità di verificare e cancellare le proprie ore. E' possibile cancellare l'ora
prenotata fino a 48 ore prima(dal pulsante IMPOSTAZIONI), diversamente l'importo sarà scalato
ugualmente.
! Si chiede ad ogni socio di prenotare non più di 2 ore per volta ed effettuare una nuova prenotazione soltanto
dopo aver finito di giocare una partita precedentemente prenotata.
NUOVA
! Per chi non vuole prenotare via Internet potrà comunque prenotare direttamente presso l’Edicola Amico
di
CAPPUCCINI
Bartolino
Ardagna dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. La prenotazione sarà effettuata a nome e per
conto del socio.
LA PRIMA PRENOTAZIONE E’ GRATIS!!!!
N.B.: Chi è ancora in possesso dei vecchi abbonamenti contatti Vito Ingrassia.
BUON TENNIS A TUTTI
Il Direttivo

