REGOLE GENERALI QUOTE 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 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.
PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
Ogni socio maggiorenne (giocatore, frequentatore, veterano) che nel corso del 2017 presenti un
nuovo socio maturerà uno sconto pari al 10% della quota 2017 pagata dal nuovo iscritto.
L’importo sarà riconosciuto come sconto sulla sua quota 2018 a condizione che anche il nuovo
socio rinnovi la propria associazione per il 2018.
Lo sconto sarà cumulativo nel caso in cui i nuovi soci presentati fossero più di uno.
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