STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - CAMPI COPERTI
La durata della stagione è di 23 settimane: da Lunedì 23 Ottobre 2017 a Domenica 15
Aprile 2018, con una sosta tecnica da Sabato 23 Dicembre 2017 a Venerdì 5 Gennaio 2018
compresi.
Saranno coperti i 3 campi in greenset e 8 campi in terra (1 con pallone triplo, 2 con pallone
doppio ed 1 con pallone singolo).
Fatta eccezione per i campi 5-6-7 le coperture saranno completate entro il giorno 4 Ottobre p.v.
La copertura dei campi 5, 6 e 7 è prevista entro il giorno 22 Ottobre 2017.
Fino all’inizio degli abbonamenti invernali sarà possibile acquistare le ore sui campi già coperti,
ma non ancora riscaldati, secondo le tariffe in vigore per la stagione estiva. A partire
dall’accensione del riscaldamento nei palloni, entrerà in vigore il listino sotto riportato.
Tariffe
Le tariffe degli abbonamenti e le tariffe delle ore singole sono le seguenti:

TARIFFE
ABBONAMENTI

SUPERFICIE/GIORNI FASCIA ORARIA

ORE SINGOLE

SOCI

ESTERNI

SOCI

ESTERNI

TERRA/Lun-Ven
TERRA/Lun-Ven

07.30 - 18.30
18.30 - 23.30

412
528

504
620

22
26

26
30

GREENSET/Lun-Ven
GREENSET/Lun-Ven

07.30 - 18.30
18.30 - 23.30

344
436

388
504

18
22

20
24

TERRA/Sab-Dom
GREENSET/Sab-Dom

07.30 - 23.30
07.30 - 23.30

528
436

620
504

26
22

30
24

Nota bene:
Sugli abbonamenti che prevedono il gioco con i Maestri sarà applicato uno sconto del 10% sulle
tariffe Soci.

GLI ABBONAMENTI SARANNO SOSPESI DA:
SABATO 23 DICEMBRE 2017 A VENERDI’ 5 GENNAIO 2018 COMPRESI
Disponibilità dei campi ed orari di gioco
Tutti i campi sono fruibili dalle ore 07.30 alle ore 23.30.
La tabella allegata alla presente comunicazione mostra l’occupazione feriale dei campi a favore
della SAT / Perfezionamento, dell’Agonistica e dei Corsi Serali per Adulti.
Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare i maestri per la collaborazione dimostrata per il
raggiungimento di una maggiore qualità ed efficienza dei servizi da noi offerti.
Ricordiamo che, durante i giorni feriali, il campo 10 è riservato esclusivamente ai Soci.
Nelle giornate di Sabato e Domenica i Maestri possono erogare lezioni private sui campi in
greenset senza limitazioni di orari e su tutti i campi in terra rossa fino alle 14.30, fatta eccezione
per i campi 5, 6 e 7 che resteranno a disposizione dei Soci e secondariamente degli esterni.
Prelazione sul rinnovo degli abbonamenti
-

Fino a venerdì 13 Ottobre: prelazione a favore dei Soci sulle ore della passata stagione.

-

Ai Soci che lo desiderassero è consentito lo spostamento delle ore della passata stagione
sul campo 7 (il campo sarà assegnato secondo l’ordine di presentazione della richiesta
in segreteria).

-

Dal 14 al 22 Ottobre: assegnazione di tutte le ore rimaste libere a Soci, Maestri ed esterni,
con precedenza a Soci e Maestri.

Prenotazione ore in abbonamento
Le ore in abbonamento saranno assegnate a nome di un singolo Socio o esterno o Maestro, che
sarà l’unico referente per il pagamento della tariffa.
Gli abbonamenti stagionali vanno richiesti in Segreteria con l’apposito modulo e devono
essere saldati interamente al momento dell’assegnazione e comunque prima dell’inizio
della stagione.

Solo in caso di inagibilità dei campi dovuta a causa di forza maggiore si ha diritto al
recupero delle ore perse, da effettuarsi nel periodo del tennis invernale; non sono previsti
rimborsi o recuperi per altri motivi.
Prenotazione ore singole
Le ore singole lungo l’arco della stagione potranno essere prenotate con un anticipo massimo
di una settimana per i Soci, di tre giorni per i maestri e di due giorni per gli esterni.
Le prenotazioni possono essere disdettate entro le 9.30 del giorno di gioco; in caso contrario
l’importo dell’ora deve essere comunque pagato.
Il pagamento dell’importo dovrà avvenire prima di accedere al campo di gioco.
Per evitare disguidi i Soci sono tenuti a ritirare e conservare la ricevuta di pagamento.
Manutenzione campi
Alla fine dell’ora di gioco i giocatori sono tenuti a tirare lo straccio sul campo.
Durante la sosta natalizia saranno effettuate attività di manutenzione dei campi in modo da
garantire buone condizioni per i successivi tre mesi invernali.

Milano, 5 Ottobre 2017

Il Consiglio Direttivo
Tennis Club Ambrosiano

