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Campagna Tesseramento Soci 2021 A.S.D. JUNIOR TENNIS STINTINO 

Dal 1° gennaio 2021 apre la campagna tesseramento Associativo per A.S.D. JUNIOR TENNIS STINTINO. 

Il contributo Associativo è un contributo che ciascun Socio versa a seconda delle proprie esigenze tennistiche 

ed ha una funzione fondamentale perché il contributo associativo consente al circolo Tennis di portare avanti 

le iniziative e di mantenere pulizia e decoro in tutto l’impianto. 

La nostra Associazione con differenti tipologie di tessera consente al Socio Singolo e ad interi nuclei familiari 

di poter frequentare il Circolo Tennis in piena sicurezza: le tariffe vantaggiose fra tutte quelle offerte sul 

mercato consentono l’utilizzo degli impianti tutto l’anno sia nei mesi estivi che nei mesi invernali. 

Divenire Socio in qualsiasi tipologia (GOLD,SILVER,BRONZE,STUDENTE UNIVERSITARIO) oltre a dare la 

possibilità di  usufruire delle tariffe riservate agli associati, consente di partecipare alle molteplici iniziative 

sportive e non organizzate dall’associazione sportiva, consente di poter accedere agli impianti di frequentare 

la sala comune, la sala pesi, gli spogliatoi, usufruire delle docce e del piccolo punto ristoro riservato agli 

associati. 

Essere socio del Circolo consente anche di portare in assemblea le proprie iniziative, proposte, istanze, tutte 

finalizzate al miglioramento della Scuola Tennis, della struttura. Il contributo di ciascun Socio è importante 

sotto tutti i punti di vista. 

Il 4 dicembre 2020 lo Spett.le Consiglio direttivo e in data 20-12-2020 l’assemblea ordinaria hanno applicato 

anche al tesseramento non agonistico il costo della tessera F.I.T.(come per tutti gli altri tesseramenti ) 

pertanto nel contributo associativo il versamento avverrà cosi: 

IMPORTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO  2021  + TESSERA FIT 

Esempio: TESSERA SOCIO GOLD ( 120) + costo tessera FIT 2021 ( Non agonista 15€) – ( Agonista 30€) – ( Agonista 3 cat. 40€ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPAGNA TESSERAMENTO SOCI 2021: RI - PORTA UN SOCIO. 

Dal 2006 il nostro movimento sportivo ha dato la possibilità a tutta la comunità di poter apprendere i 

rudimenti della nostra disciplina. (grandi e piccoli). 

In seguito alla pandemia il nostro movimento sportivo ha potuto svolgere, seppur con difficoltà organizzative, 

il proprio ruolo nella comunità continuando ad offrire iniziative ludiche ricreative ai propri associati, 

garantendo un corretto sviluppo delle attività didattiche ai ragazzi della Scuola Tennis. 

Riconoscendo ai Soci un bonus di affidabilità quest’anno il Circolo Tennis pone in essere una iniziativa 

importante ovvero  offrire a chi ci sostiene in maniera continuativa non solo un piccolo riconoscimento in 

termini economici, ma soprattutto vorremmo che i Soci avessero come obiettivo principale quello di 

avvicinare il maggior numero di possibili tennisti alla nostra realtà in modo da poter incrementare 

maggiormente i partner di gioco e contribuire in maniera importante all’ampliamento del nostro movimento. 

Ne deriva che il socio (di qualsiasi tipologia GOLD-SILVER-BRONZE-STUDENTE) che porta un Associato (che 

non sia tesserato da almeno tre anni solari per codesta A.S.D ) potrà usufruire dello sconto del 30% sulla 

tessera Associativa. 

Esempio 1:  

SOCIO ORDINARIO ( A ) GOLD 120€ + TESSERA FIT , che porta un Socio ( B)  non tesserato da almeno tre anni, 

IL SOCIO A versa = 84€ + costo tessera FIT. 

IL SOCIO B versa la tariffa associativa a scelta più la tessera FIT 

 

La proposta ha il compito di sostenere la campagna tesseramento soci dell’associazione, trovare nuovi 

partner di gioco, avere un riconoscimento non solo da un punto di vista umano ma anche un piccolo rimborso 

sulle quote versate. Per i soci deve essere una mission sostenere il Circolo Tennis e la Scuola Tennis con tutte 

le sue iniziative, sia per gli under che per gli over.  

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE ASSOCIATIVE 2021  

SINGOLI ASSOCIATI  

TIPOLOGIA 

SOCIO 

EURO TESSERA FIT C. 

IMPIANTI 

TOTALE 

SOCIO GOLD 120€ + TESSERA FIT NO 120 + 

T.FIT 

SOCIO SILVER 100€ + TESSERA FIT 2,5€ ad 

ora 

100 + 

T.FIT 

SOCIO BRONZE 70€ + TESSERA FIT 3,5€ ad 

ora 

70+T.FIT 

SCUOLA 

TENNIS  

10€ + TESSERA FIT NO 10 + T.FIT 

STUDENTE 

UNIVERSITARIO 

70€ +TESSERA FIT NO 70 + T. FIT 

 

In tabella non è contemplato il contributo luce che rimane invariato di 7€ ad ora ( in caso di singolo 3,5€ a 

testa, in caso di doppio 7€: 4  

TARIFFE FAMIGLIA 

TIPOLOGIA 

SOCIO 

EURO TESSERA FIT C. 

IMPIANTI 

TOTALE 

FAMILY GOLD  140€  + Tessere 

F.I.T.  

NO 140€ + 

TESSERE 

FIT 

FAMILY SILVER 160€  + Tessere 

F.I.T.  

NO 160€ + 

TESSERE 

FIT 

FAMILY 

BRONZE  

100€  + tessere fit  NO  100€ 

+T.FIT 

In tabella non è contemplato il contributo luce che rimane invariato di 7€ ad ora ( in caso di singolo 3,5€ a 

testa, in caso di doppio 7€: 4  

 

 FAMILY GOLD: Padre e madre frequentanti i corsi con uno o più figli che frequentano la Scuola Tennis 

versano un contributo ( i genitori ) di 140€. I figli versano contributo associativo SCUOLA TENNIS. 

 FAMILY SILVER: coppia di adulti frequentante i corsi. 

 FAMILY BRONZE: un genitore che frequenta i corsi e un figlio che frequenta la Scuola Tennis: genitore 

versa 100€ il figlio versa contributo Scuola Tennis. 

 

SI RIPORTANO PER CONOSCENZA LE TABELLE DI  UTILIZZO IMPIANTI ( riservate ai soli tesserati, gli associati 

versano come da tabella esplicativa) 

CAMPI TENNIS  DIURNA NOTTURNA 

CEMENTO 10€ 17€ 

ERBA 

SINTETICA 

12€ 19€  

CAMPO 

CALCETTO 

50€ 60€ 



 


