QUOTE SOCIALI 2022
SOCIO ORDINARIO
Giocatore
Sostenitore
Standard
Standard con classifica FIT 2022 4.1 / 4.2 / 4.3
Standard – primo anno (promozione nuovi soci)
Standard con classifica FIT 2021 3° Categoria
Under 30
Under 21
Under 18
Ex Giocatore
Frequentatore

QUOTA
1.000,00
650,00
500,00
450,00
350,00
300,00
200,00
150,00
500,00
325,00

Tutti i soci giocatori giocano:
- gratuitamente sui campi all’aperto, pagando soltanto l’eventuale prenotazione del campo che può essere fatta
nel limite massimo di una al giorno sino al terzo giorno successivo (€ 1,00 per la prima prenotazione; € 2,00
per le prenotazioni ulteriori effettuate con una prenotazione ancora pendente);
- pagando € 10,00 sui campi al coperto riscaldati, oltre all’eventuale richiesta delle luci (€ 2,00).
I soci giocatori che corrispondono la quota “sostenitore” di 1.000,00 euro non pagano le eventuali prenotazioni
all’aperto e giocano gratuitamente sino a un massimo di 10 ore anche al coperto.
I soci agonisti con classifica FIT 2022 3.3 o superiore non pagano quota associativa se sono tesserati per giocare nella
Prima Squadra Maschile e Femminile del Tennis Club Venezia.
Sconto “secondo genitore” per le famiglie:
- con 1 figlio che partecipa alla Scuola Tennis Invernale 2021/2022, la quota del secondo genitore è ridotta
del 30% di quella altrimenti dovuta;
- con 2 o più figli che partecipano alla Scuola Tennis Invernale 2021/2022, la quota del secondo genitore è
ridotta del 50% di quella altrimenti dovuta;
- con 1 figlio che partecipa alla Scuola Tennis Invernale 2021/2022 e che ha partecipato ad almeno 4
settimane di Campi Estivi 2021, la quota del secondo genitore è ridotta a 200,00 euro;
- con 2 o più figli che partecipano alla Scuola Tennis Invernale 2021/2022 e che hanno partecipato ad
almeno 4 settimane di Campi Estivi 2021, la quota del secondo genitore è ridotta a 50,00 euro.
Le quote associative devono essere saldate entro il 15 febbraio 2022.
Le quote associative di importo superiore a 325,00 euro possono essere versate entro il 15 febbraio 2022 nel limite di
325,00 euro e, per l’eccedenza, entro il 31 maggio 2022.
Ai soci non in regola con le quote associative alle prescritte scadenze, sarà inviata una comunicazione con l’invito a
regolarizzare la posizione entro 7 giorni, l’inutile decorso dei quali comporta la sospensione della possibilità di
utilizzare le strutture del Club fino a regolarizzazione avvenuta.
Noleggio armadietti per tutto il 2022:
- 1 armadietto: 70,00 euro
- 2 armadietti: 100.00 euro.
Il noleggio degli armadietti e l’utilizzo degli spogliatoi è consentito solo ai soci giocatori ed ex giocatori, non ai soci
frequentatori.

TARIFFE 2022
I giocatori non soci che sono ospiti del socio con cui giocano, pagano € 10,00 all’ora sui campi all’aperto, oltre a €
1,00 per l’eventuale prenotazione del campo e a € 3,00 per l’eventuale richiesta delle luci.
I giocatori non soci che sono ospiti del Club e giocano tra loro, pagano € 15,00 all’ora ciascuno sui campi all’aperto,
oltre a € 1,00 per l’eventuale prenotazione del campo e a € 3,00 per l’eventuale richiesta delle luci.
Sui campi al coperto, i giocatori soci pagano € 10,00 all’ora ciascuno e i giocatori non soci pagano € 12,00 all’ora
ciascuno, oltre a € 2,00 per l’eventuale richiesta delle luci.
Pagando una “tessera campi coperti” di 100,00 euro, è possibile acquisire il diritto a giocare sui campi al coperto
riscaldati per 12 ore se si è soci, per 10 ore se si è non soci (eventuali luci a parte).

