
NUOVO SISTEMA DI PRENOTAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS
E CALCETTO

PIÙ’ VANTAGGI PER I DIPENDENTI SEA
PIÙ’ COMODO PER TUTTI

A PARTIRE DA MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 IL PIANO SETTIMANALE
DEI CAMPI SARÀ’ ONLINE

N.B. lunedì 18 ottobre, sarà garantita la prelazione ai dipendenti SEA.

TENNIS: COME PRENOTARE?
● Sistema di prenotazione gestito tramite il sistema gestionale Prenota un campo (PUC). È

possibile scaricare gratuitamente l’applicazione ed effettuare le prenotazioni dei campi
direttamente dal proprio telefono cellulare.

● Tramite il sito o l’applicazione PUC la visibilità dei campi prenotabili per tutti è sempre di 7
giorni.

● I campi sono prenotabili tramite l’app PUC, telefonicamente, o direttamente in reception.
● Prelazione riservata ai dipendenti SEA: oltre ai 7 giorni sempre visibili online, i dipendenti SEA

potranno prenotare sempre 3 giorni oltre la data ultima visibile agli utenti esterni.
o Esempio 1: prenotazioni online per tutti dal giorno 1 al 7. Dipendenti SEA: possono

prenotare telefonicamente o in reception anche 8, 9, 10.
o Esempio 2: il giorno successivo, prenotazioni online per tutti dal giorno 2 al 8.

Dipendenti SEA: possono prenotare telefonicamente o in reception anche 9, 10 e 11. E
così via. In questo modo i dipendenti SEA hanno una prelazione quotidiana sulle
prenotazioni.

● Non è permesso prenotare più di due ore al giorno e gli stessi orari per più di 3 gg. alla
settimana;

● Il pagamento della prenotazione telefonica dovrà, in ogni caso, essere regolato prima di
entrare sul campo di gioco previa presentazione della tessera;

CALCETTO: COME PRENOTARE?
Il sistema di prenotazione e le condizioni di prelazione riservate ai dipendenti SEA sono analoghi alle

prenotazioni campi da tennis.
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