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Carissimi atleti, carissime famiglie, 

Siamo alle porte del nuovo anno sportivo ed eccoci con le informazioni utili alla prossima stagione, ma 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. 

Con il mese di Dicembre giunge a scadenza il mandato triennale dell’attuale Consiglio Direttivo e del Presidente, con 

conseguenti nuove elezioni che si terranno nel mese di dicembre: fino al allora la struttura direttiva dell’Associazione è 

confermata e con essa le cariche operative di Tesoreria a Mauro Dulla e di Segreteria a Roberto Gaudino. Infine, è ricon-

fermato Marco Carignano come dirigente responsabile e vicepresidente, assieme ad Alessandro Casetta. 

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

Assieme alla nutrita squadra di allenatori, assistenti e preparatori atletici, con importanti riconferme e graditi ritorni e con 

l’assiduo impegno ed entusiasmo di tutti siamo pronti ad affrontare i campionati di Federazione dagli Esordienti all'Under 

19 (con ben due squadre Under 17 e due Under 19). 

La nostra prima squadra parteciperà anche quest’anno al campionato di Serie C silver, dopo aver sfiorato lo scorso anno 

la promozione in serie C Gold, con un roster composto in gran parte da giocatori da sempre al Tam Tam, ed una seconda 

squadra senior che parteciperà al campionato 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 defini-

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

 

Entro il 30/09/2022 vi chiederemo l’iscrizione alla nuova stagione sportiva ed il pagamento della rata della quota associa-

tiva. Anche in questo caso, tutti i dettagli nell’allegato e sul sito.  

 

Il Tam Tam garantirà: 

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

- la figura di un Responsabile Covid verso tutti gli Enti esterni all’Associazione; 

- la figura di un Coordinatore Tecnico per il Settore Giovanile 

- la figura di due preparatori atletici inquadrati nello Staff Tecnico ufficiale per tutte le squadre; 

- la figura di un Medico Sociale con un contratto di collaborazione dedicato. 
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Le misure di prevenzione COVID-19 si sono dimostrate fondamentali per assicurare lo svolgimento regolare della stagione 

sportiva passata: in questo ambito le normative di legge ed i relativi protocolli rimangono la nostra guida. Nonostante 

l’ottimismo sull’evoluzione della situazione sanitaria,  invitiamo tutti a seguire scrupolosamente le indicazioni emanate dagli 

organi istituzionali e dalla FIP, senza il rispetto dei quali non sarà garantito lo svolgimento delle attività.  

Queste sono le basi su cui partiamo, con l’entusiasmo di sempre e con uno staff di allenatori e dirigenti appassionati. A 

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

Troverete 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 

Instagram, costantemente aggiornati con notizie, informazioni ed avvisi. 

Il nostro Camp di inzio stagion a Cantalupa è alle porte: come evento finale giorno 11/09/2022 sarà disputata la tradizionale 

amichevole tra la squadra che parteciperà al campionato di Serie C Silver e la Promozione. Per chi volesse partecipare 

l’Impianto Sportivo federale di Cantalupa è aperto gratuitamente al pubblico   

Ci vediamo presto in palestra, buona stagione a tutti ! 

 

 TAM TAM A.S.D. 

 Il Consiglio Direttivo 
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