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Inaugurazione martedì 18 settembre alle 18 per la copertura in legno 

lamellare di due campi da tennis in terra battuta del circolo La Fiorita 

tennis club - in via Gemmi a Badia a Settimo - oltre ad una galleria di 160 

metri quadri. Dopo questa inaugurazione il Circolo, intitolato al fondatore 

Consalvo Romoli, offrirà quattro campi coperti nella stagione invernale e 

due coperti tutto l’anno; la nuova copertura è costruita con materiali eco 

compatibili a basso impatto ambientale. Alla cerimonia d’inaugurazione saranno presenti il Sindaco 

Simone Gheri, l’assessore allo Sport Sandro Fallani, i soci e gli atleti del Circolo e i rappresentanti della 

Federazione italiana tennis. Nell’occasione sarà intestata la sala della Club House al compianto 

Presidente Brunello Bertolani, scomparso recentemente. 

Le due strutture – realizzate con un investimento della Società sportiva che ha in gestione gli impianti, 

di proprietà dell’Amministrazione comunale – sono del tipo tecnologicamente più avanzato e 

garantiscono condizioni di gioco ideali per tutto l’anno, permettendo di svolgere l’attività tennistica in 

qualsiasi condizione climatica, sia d’inverno che d’estate, grazie anche al doppio telo con intercapedine 

dove circola aria forzata e alle aperture laterali che mantengono sotto controllo l’influenza della 

temperatura esterna. L’innovativo impianto di illuminazione al led, oltre ad essere omologato per tornei 

di alto livello e ad offrire condizioni di gioco di eccellenza, garantisce un sensibile risparmio di energia 

elettrica. L’impianto di riscaldamento, di ultima generazione, permetterà un deciso miglioramento delle 

prestazioni di climatizzazione ma, soprattutto, consentirà importanti risparmi nei consumi energetici 

nonché una notevole riduzione di emissioni. 

L’inaugurazione di martedì 18 settembre 2012 si concluderà con un’esibizione di atleti tra cui Marco 

Simoni, recentissimo vincitore dei campionati italiani di seconda categoria. Per informazioni 

055.790336, www.lafioritatc.it , lafioritatc@alice.it . (S.B.) 

Seguici su twitter @comunescandicci 

La Fiorita, il 18.9 inaugurazione della copertura dei campi da 
tennis
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