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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