
                                                                  

Quote Sociali  

 

Attenzione da aggiungere alla Quota Sociale il contributo per la nuova struttura come deciso 

dall’assemblea dei soci in data 27/02/2017  di € 150 per i soci giocatori o di € 50 per i soci non giocatori,  

contributo extra in essere fino al 2023. 
 

Nota Bene 

Le quote sociali delle domande di ammissione dei nuovi soci presentate nel corso dell’anno verranno così 

conteggiate con il calcolo del rateo in dodicesimi. 

I nuovi soci che non intendono siglare il vincolo per l’anno successivo pagheranno la quota sociale di 

riferimento senza usufruire dello sconto.  

La tessera agonistica FIT non è compresa nella quota sociale, chi ne fa richiesta (entro il 31 dicembre) deve 

pagare la differenza di prezzo con la tessera socio/non agonistica in corredo a tutti i soci del circolo . 

La scadenza per il pagamento  della quota sociale è il 31 gennaio di ogni anno, secondo queste modalità: 

- in una unica soluzione in contanti, assegno, bancomat, carta di credito, bonifico bancario;  

- in 4 rate (gennaio, febbraio, marzo, aprile) con consegna di un rid irrevocabile della propria banca a 

favore del T.C. Bisenzio; 

- a rate mediante la finanziaria convenzionata COMPASS. 
 

Tennis Club Bisenzio ASD 

Via Ada Negri 15 Prato 

Tel/Fax 0574/465649 info@tcbisenzio.it www.tcbisenzio.com 

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore di circolo: 

Stefano Bonechi 338/1265820 direzione@tcbisenzio.it 

 

Famiglia 
 

€ 1.000 
Tutto compreso per il nucleo familiare: spogliatoi – sauna -sala tv sky - 
sala carte –piscina – palestra - tennis prenotazione e pagamento 
agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

 

Ordinario 
 

€ 700 
Tutto compreso per una singola persona uomo: spogliatoi – sauna - sala 
tv sky - sala carte – piscina – palestra - tennis prenotazione e pagamento 
agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

 
Ordinaria 

 
€ 400 

Tutto compreso per una singola persona donna: spogliatoi – sauna - sala 
tv sky - sala carte – piscina – palestra - tennis prenotazione e pagamento 
agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

Over 70 
Under 25 

 
€ 500 

Tutto compreso per una singola persona: spogliatoi – sauna - sala tv sky 
- sala carte – piscina – palestra - tennis prenotazione e pagamento 
agevolato - tessera socio/non agonistica FIT. 

 

Strutture 
 

€ 500 
Compreso per una singola persona: piscina – palestra – spogliatoi – 
sauna - sala tv sky -sala carte - tessera socio/non agonistica FIT (tennis 
sempre da non soci). 

 

Frequentatore 
 

€ 250 
Compreso per una singola persona: sala tv sky -sala carte - tessera socio 
(tennis sempre da non soci). 

 

Aggregato 
 

€ 150 
Compreso per una singola persona presentata da un socio, associato 
per altro circolo con tessera agonistica/non agonistica:  tennis 
prenotazione e pagamento agevolato. 

 

Armadietto 
 

€ 60 € 30 
Armadietto personale (€ 60 uomini € 30 donne) 


