CIRCOLO TENNIS ACATE a.s.d.
Tesseramento anno 2018
Via Carmelo, 20
97011 Acate (RG)
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FB
Circolotennisacate

Con la presente si comunica che è aperta la campagna
tesseramento al C.T. Acate per l’anno 2018.
La quota di associazione fissata è di €. 100,00. Il saldo della
quota garantirà al socio il tesseramento FIT 2018 con tessera socio o
tessera non agonistica. Nel caso di richiesta da parte del socio di tessera
FIT agonistica, il costo di associazione al Circolo sarà di €. 110,00. Nel
caso di richiesta da parte del socio di ulteriore tessera oltre la prima, il
costo della ulteriore tessera sarà a carico dello stesso socio.
L’associazione al Circolo decorrerà dalla data di saldo della
quota come sopra e di consegna della prevista certificazione agonistica
o non agonistica, obbligatoria per qualunque attività sportiva svolta
nell’ambito del Circolo. Ogni componente il nucleo familiare del socio
tesserato potrà richiedere il tesseramento FIT; in questo caso sarà
dovuto solo il costo della tessera e la spesa sarà a carico dello stesso
socio. Anche per i componenti il nucleo familiare del socio per i quali è
richiesta la tessera FIT, sarà obbligatorio produrre la prevista
certificazione agonistica o non agonistica.
I componenti del nucleo familiare del socio sono considerati
soci stessi del Circolo. In merito al sistema di prenotazione del campo
da tennis il socio ed il suo nucleo familiare avranno diritto nella fascia
oraria riservata ai soci ad un massimo di 3 ore settimanali di
prenotazione del campo. Le prenotazioni dei familiari del socio
dovranno essere effettuate a nome del socio stesso.
I soci si impegnano al rispetto dello Statuto del Circolo e di
ogni regolamento previsto per le attività organizzate.
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