
TENNIS CLUB BISENZIO

QUOTA INGRESSO 

(una tantum)
 QUOTA ANNO 2014

Quota ingresso Quota associativa  

Socio Ordinario  (compresi nella quota 10 inviti **) 200,00              800,00                

Socia Ordinaria  (compresi nella quota 10 inviti **) 200,00              400,00                

Socio Famiglia  (compresi nella quota 15 inviti **) 300,00              1.500,00             

Socio Over 70   (compresi nella quota 10 inviti**) 100,00              400,00                

Socio Studente  (max 25 anni) (compresi nella quota 10 inviti** ) 100,00              400,00                

Socio SAT (compresi nella quota 10 inviti**) 50,00                100,00                

Socio Piscina Strutture 50,00                250,00                

Socio Palestra Strutture 100,00              350,00                

Socio solo Palestra 50,00                300,00                

Socio Frequentatore 50,00                200,00                

Socio/a Ordinario/a

Socio Famiglia

Over 70

Socio Studente ( max 25 anni)

Socio Piscina Strutture
Accesso libero Piscina-Spogliatoi-Sauna-Sala carte-Sala tv Sky (no palestra). Possibilità di giocare a tennis rispettando le regole dei non soci, non puo 
usufruire degli inviti da parte di altri soci.

Socio Palestra Strutture

Socio solo Palestra

da parte di altri soci.

Socio SAT (quota usufruibile solo per gli allievi della scuola SAT o dei centri estivi)
Campi tennis: prezzi  e modalità di prenotazione privilegiati + 10 inviti persona.

Socio frequentatore

Nota bene:
La domanda presentata durante il corso dell'anno e la relativa quota viene divisa in dodicesimi e moltiplicata per i mesi restanti,  esluso lo status di socio 
piscina che va saldato in un'unica soluzione a prescindere dal periodo. La quota Socio SAT ha invece valore per i 12 mesi consecutivi.

(**) Gli inviti sono giornalieri a personam, da usufruire per i campi da tennis ed equivalgono al pagamento del campo a tariffa oraria socio.

rimarranno nelle ore libere e nelle modalità prescritte aperti anche ai non soci.

All inclusive: Piscina-Palestra-Spogliatoi-Sauna-Sala Carte-Sala tv Sky. Campi tennis:  prezzi  e modalità di prenotazione privilegiati + 10 inviti persona.

All inclusive: Piscina-Palestra-Spogliatoi-Sauna-Sala Carte-Sala tv Sky. Campi tennis:  prezzi  e modalità di prenotazione privilegiati + 15 inviti persona.
Hanno diritto a usufruire di tutti i servizi le persone componenti dello stato di famiglia.

Per gli altri servizi (piscina,palestra,ecc) il socio ha la possibilita di invitare amici al costo di € 5 a persona al giorno senza usare la tessera inviti.

All inclusive: Piscina-Palestra-Spogliatoi-Sauna-Sala Carte-Sala tv Sky. Campi tennis: prezzi  e modalità di prenotazione privilegiati + 10 inviti persona.

All inclusive: Piscina-Palestra-Spogliatoi-Sauna-Sala Carte-Sala tv  Sky. Campi tennis: prezzi  e modalità di prenotazione privilegiati + 10 inviti persona.

Accesso libero Palestra-Spogliatoi-Sauna-Sala carte-Sala tv Sky (no piscina). Possibilità di giocare a tennis rispettando le regole dei non soci, non puo
usufruire degli inviti da parte di altri soci.

Accesso libero Palestra-Spogliatoi (no altre strutture). Possibilità di giocare a tennis rispettando le regole dei non soci, non puo usufruire degli inviti

Tipologia

QUOTE SOCIALI 2014 

Accesso alla Sala carte e Sala tv Sky. Possibilità di giocare a a tennis rispettando le regole dei non soci, non puo usufruire degli inviti da parte di altri soci.

L’accesso a tutte le strutture del Tennis Club Bisenzio (club House, palestra, piscina, sauna, ecc.)  è ad uso esclusivo dei soci,  escluso i campi da tennis che


