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Torino, 25 Settembre 2021 

 

Carissimi atleti, carissime famiglie, 

Siamo alle porte del nuovo anno sportivo ed eccoci a voi con le informazioni essenziali per la stagione: prima di passare 

agli allenamenti in palestra, ai corsi di promozione sportiva nelle scuole, ai tornei, alle riunioni tra allenatori, dirigenti e 

genitori, ci piace sottolineare come l'impegno e la passione di tutti abbiano consentito ancora una volta alla nostra Asso-

ciazione di ripartire, forte degli ottimi risultati sportivi ottenuti. 

Il Consiglio Direttivo del Tam Tam non cambia e prosegue la sua attività in continuità con lo scorso anno. Sono riconfermate 

le cariche operative di Tesoreria a Mauro Dulla e di Segreteria ad Roberto Gaudino. Infine, è riconfermato Marco Carignano 

come dirigente responsabile e vicepresidente, assieme ad Alessandro Casetta. 

Il Dott. Daniele Mozzone sarà ancora il riferimento per gli aspetti medici ed assicurativi della nostra associazione. 

Assieme alla nostra squadra di allenatori, assistenti e preparatori atletici, con importanti nuovi innesti e riconferme e con 

l’impegno ed entusiasmo di tutti, siamo pronti ad affrontare i campionati di Federazione dall'Under 13 all'Under 19 (ben 

due U19, questa volta…). 

Ciliegine sulla torta sono la partecipazione della nostra Prima Squadra al campionato di Serie C-Silver, conquistata vin-

cendo il campionato di serie D con buona parte del roster composto da giocatori da sempre al Tam Tam, ed inoltre una 

seconda squadra senior che da quest’anno partecipera’ al campionato di Promozione. La partecipazione ai campionati Csi 

Eccellenza e Csi Open completerà i nostri impegni 

 

 

Abbiamo gradualmente avviato gli allenamenti in palestra secondo un calendario provvisorio che si trasformerà in definitivo 

entro la prima settimana di Ottobre e che troverete poi pubblicato sul nostro sito www.tamtamtorino.it 

Vi chiediamo entro la stessa data l’iscrizione alla nuova stagione sportiva ed il pagamento della quota associativa. In 

allegato a questa lettera trovate tutti i dettagli per procedere 

 

 

Come già impostato impostato a partire dalla scorsa stagione, il Tam Tam garantirà: 

 

- la sicurezza e la sanificazione degli ambienti che ospiteranno i ragazzi per la pratica sportiva; 

- le necessarie attività di rilevazione dati sanitari pre- e post-partita / pre- e post-allenamento; 

- la figura di un Responsabile Covid verso tutti gli Enti esterni all’Associazione; 
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Le misure di prevenzione COVID-19 si sono dimostrate fondamentali per assicurare lo svolgimento regolare della stagione 

sportiva: in questo ambito le normative di legge ed in particolare il recente D.L. 21 Settembre 2021, saranno la nostra 

guida. L’obbligatorietà del Green Pass (vaccinale o via tampone con validita’ di 48 ore) si applicherà senza eccezioni, sia 

per gli atleti, sia per coloro che accederanno agli impianti come spettatori o accompagnatori. 

Su queste basi partiamo, i risultati li vedremo a fine stagione. L’entusiasmo è quello di sempre, l’abbiamo già visto molto 

bene durante il Camp di Cantalupa, la cui riuscita è stato un ottimo segnale per tutti.  

Abbiamo uno staff di tecnici e dirigenti davvero in gamba, che quotidianamente segue e vigila sulle attività della nostra 

associazione. A loro deve andare tutto il nostro ringraziamento ed il nostro sostegno per l’impegno e la passione che ci 

mettono. 

Trovate i loro nomi e le loro facce su www.tamtamtorino.it , insieme alle tante novità operative della stagione illustrate nelle 

apposite sezioni del sito: sarebbe troppo lungo elencare qui tutto, vi invitiamo ad andarle a scoprire subito, facendoci avere 

commenti, idee e suggerimenti per migliorare ancora. E non dimenticate i profili ufficiali Tam Tam su Facebook ed Insta-

gram, costantemente aggiornati con notizie, informazioni ed avvisi. 

Ci vediamo presto in palestra, buona stagione a tutti ! 

 

 TAM TAM A.S.D. 

 Il Consiglio Direttivo 
 


