LISTINO QUOTE SOCIALI NUOVI SOCI 2017
Le quote riservate ai nuovi soci 2017 si articolano sul biennio 2017 e 2018 e sono volte a favorire
l’inserimento stabile dei nuovi soci nel TCA. Per nuovi soci 2017 si intendono anche:
 Ex soci non iscritti negli ultimi 2 anni (2015/2016)
 I sottoscrittori del 2016 dei pacchetti stagionali o una quota speciale “Aprile‐Dicembre”

SOCIO GIOCATORE (Tennis e Paddle)
Socio Giocatore Single Over 70 (nati prima del 31.12.1946) : € 1.190,00 (Quota 2018 € 1.360,00)
Socio Giocatore Single Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 1.225,00 (Quota 2018. € 1.400,00)
Socio Giocatore Single 36‐40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 1.035,00 (Quota 2018 € 1.180,00)
Socio Giocatore Single 31‐35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 860,00 (Quota 2018 € 980,00)
Socio Giocatore Single 27‐30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 615,00 (Quota 2018 € 700,00)
Socio Giocatore Famiglia Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 1.105,00 (Quota 2018 € 1.260,00)
Socio Giocatore Famiglia 36‐40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 860,00 (Quota 2018 € 980,00)
Socio Giocatore Famiglia 31‐35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 685,00 (Quota 2018 € 780,00)
Socio Giocatore Famiglia 27‐30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 475,00 (Quota 2018 € 540,00)

SOCIO FREQUENTATORE (escluso Tennis e Paddle)
Socio Frequentatore Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 880,00 (Quota 2018. € 1.005,00)
Socio Frequentatore 36‐40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 755,00 (Quota 2018 € 860,00)
Socio Frequentatore 31‐35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 650,00 (Quota 2018 € 740,00)
Socio Frequentatore 27‐30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 570,00 (Quota 2018 € 655,00)
Socio Frequentatore Famiglia Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 735,00 (Quota 2018 € 840,00)
Socio Frequentatore Famiglia 36‐40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 615,00 (Quota 2018 € 700,00)
Socio Frequentatore Famiglia 31‐35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 510,00 (Quota 2018 € 580,00)
Socio Frequentatore Famiglia 27‐30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 420,00 (Quota 2018 € 480,00)

SOCIO BAMBINI / JUNIORES / GIOVANI (Tennis e Paddle)
Socio Bambino (0‐6) (nati negli anni dal 2011 al 2016): € 0,00 (Quota 2018: € 0,00)
Socio Bambino (7‐12) (nati negli anni dal 2005 al 2010): € 280,00 (Quota 2018: € 320,00)
Socio Bambino (7‐12) Allievo SAT: € 175,00 (Quota 2018: € 200,00)
Socio Juniores (13‐18) (nati negli anni dal 1999 al 2004): € 350,00 (Quota 2018: € 400,00)
Socio Juniores (13‐18) Allievo SAT: € 245,00 (Quota 2018: € 280,00)
Socio Giovane (19‐26) (nati negli anni dal 1991 al 1998): € 420,00 (Quota 2018: € 480,00)
Socio Giovane (19‐26) Allievo SAT: € 315,00 (Quota 2018: € 360,00)

Le quote comprendono l’armadietto grande per i giocatori e l’armadietto piccolo per i
frequentatori.
La quota FIT è obbligatoria ed è a carico del socio.
I Nuovi Soci 2017, che non dovessero rinnovare la propria associazione per il 2018, non potranno
utilizzare alcuna agevolazione riservata ai Nuovi Soci fino al 01.01.2020.
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LISTINO CAMPI SCOPERTI STAGIONE ESTIVA
I campi 1, 2 e 3 sono esclusivamente riservati ai soci del TCA fino alle ore 21.
Per l’acquisto dei pacchetti ore è necessaria la tessera FIT.
Le ore sui campi in terra acquistate nell’ambito dei pacchetti possono essere utilizzate nei seguenti
orari.
 Da Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 23.00
 Sabato: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 21.00 alle 23.00
 Domenica: dalle 21.00 alle 23.00
L’effettiva disponibilità dei campi è comunque soggetta a valutazione da parte del Direttore che
avrà il compito di garantire la priorità dei servizi a favore dei soci.
In caso di indisponibilità dei campi in terra coloro che avessero acquistato ore su tali campi
potranno prenotare/giocare su campi in Greenset senza alcun rimborso.
Le ore comprese nei pacchetti sono prenotabili con 3 giorni di anticipo ed è consentita la disdetta
senza penali entro le ore 13 del giorno precedente.
Le ore singole sono prenotabili dalle ore 13 del giorno precedente con pagamento anticipato e
senza possibilità di disdetta.
I Maestri non possono acquistare personalmente pacchetti di ore prepagati ma possono suggerire
ai loro allievi privati di avvalersi personalmente di questa possibilità.
Tutti coloro che utilizzino le strutture del circolo nell’ambito delle ore a pagamento possono
accedere alla struttura del circolo 30 minuti prima dell’inizio dell’ora di gioco e devono lasciare la
struttura entro 30 minuti dopo la fine dell’ora di gioco. Ad esempio: avendo prenotato un campo
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 è ammesso l’ingresso al circolo a partire dalle ore 9.30 e l’uscita
dovrà avvenire entro le ore 11.30.
CAMPI IN TERRA
 Ora singola terra: € 20,00
 Ora singola Allievi SAT se abbinata a lezione con maestro: € 15,00
 Pacchetto da 5 ore: € 95,00 (equivalente a € 19,00 all’ora)
 Pacchetto da 10 ore su terra: € 180,00 (equivalente a € 18,00 all’ora)
 Pacchetto da 20 ore su terra: € 340,00 (equivalente a € 17,00 all’ora)
 Supplemento luce per ore serali: € 4,00 all’ora
CAMPI IN GREENSET
 Ora singola Greenset: € 15,00
 Ora singola Allievi SAT se abbinata a lezione con maestro: € 10,00
 Pacchetto da 5 ore: € 70,00 (equivalente a € 14,00 all’ora)
 Pacchetto da 10: € 130,00 (equivalente a € 13,00 all’ora)
 Pacchetto da 20: € 240,00 (equivalente a € 12,00 all’ora)
 Supplemento luce per ore serali: € 4,00 all’ora
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REGOLE GENERALI QUOTE NUOVI SOCI 2017
NUCLEI FAMIGLIARI
Sono considerati nuclei famigliari:
 le coppie sposate o conviventi con e senza figli;
 i figli di soci se conviventi con i genitori;
 i genitori single con figli iscritti e conviventi di età superiore ai 7 anni (soggetti quindi al
pagamento di una quota sociale).
Tranne nei casi più semplici, per poter usufruire delle condizioni riservate ai nuclei famigliari, il
socio deve presentare in segreteria una dichiarazione scritta relativa alla situazione personale per
la quale si richiede la qualifica di “Socio Famiglia”.
PRENOTAZIONE CAMPI
I soci possono prenotare i campi con 7 giorni di anticipo.
Ciascun socio può effettuare una sola prenotazione in ciascuna giornata ma può essere inserito
come partecipante ad una seconda prenotazione se relativa ad un doppio in cui risulti essere
l’unico giocatore ad aver già giocato.
I campi 1, 2 e 3 sono riservati solamente ai soci fino alle ore 21.
Il Direttore ha il compito di vigilare e assumere le necessarie iniziative per garantire la priorità dei
soci nella fruizione dei campi.
LEZIONI PRIVATE TENNIS E PADDLE
E’ fatto divieto ai maestri di erogare lezioni private di tennis e paddle ai non soci dopo le ore 12.00
delle giornate di Sabato, Domenica e Festivi.
PARCHEGGIO INTERNO
Il parcheggio interno è riservato esclusivamente ai soci.
In particolare non può essere utilizzato dagli esterni, dai maestri e dai dipendenti e dai
collaboratori.
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INVITI 2017
Ogni socio giocatore, frequentatore o veterano ha diritto a 2 inviti giornalieri gratuiti e 5 a
pagamento.
I soci delle categorie Giovani se maggiorenni hanno diritto solamente ai 5 inviti a pagamento (non
possono quindi effettuare inviti gratuiti).
L’invito dà diritto all’utilizzo di tutte le strutture del circolo
Ogni invitato può usufruire al massimo 5 inviti all’anno
L’invito è gratuito per i bambini di età inferiore a tre anni
L’accesso è consentito ad un massimo di 20 ospiti nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi

LISTINO INVITI A PAGAMENTO
Adulti: € 15,00 feriale e € 30,00 festivi
Bambini (0‐3): gratis
Bambini (3‐12): € 10,00 feriale e € 15,00 festivi
Carte e/o biliardo: € 5,00
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