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QUOTE TESSERAMENTO 2015-2016 
(Valide dal 01 Settembre 2015 al 31 Agosto 2016) 

 

TIPO TESSERA QUOTA 

SPORT PER TUTTI CARD (SPT CARD) 
BASE  

(include tessera Uisp “Centro Tennis Carpi”) 

 
€ 100,00 

 
 

SPORT PER TUTTI CARD (SPT CARD) 
GOLD  

(Include Polizza Capofamiglia Reale Mutua e  
tessera Uisp “Centro Tennis Carpi”) 

 
€ 170,00 

 

TESSERA UISP  
“CENTRO TENNIS CARPI” 

€ 20,00 

  
  TESSERA CORSI STAGIONALI  

E SCUOLA TENNIS  
(include Polizza Capofamiglia Reale Mutua e 

tessera Uisp “Centro Tennis Carpi”) 
 

€ 20,00 

SPT CARD GOLD CORSISTI under 20 
 

SPT CARD GOLD CORSISTI over 20 

 
Inclusa nella tessera corsi stagionali 

 
€ 50,00 

 

 

Per poter prendere parte ai tornei FIT e UISP è d’obbligo il certificato medico agonistico. 
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VANTAGGI SPT card GOLD 2015 / 2016 
 

• Tessera UISP gratuita inclusa nella quota 

• Polizza garanzia capofamiglia “Reale Mutua” gratuita inclusa nella quota 

• Prenotazioni delle ore di gioco con un orizzonte settimanale  

• Utilizzo gratuito della nuova palestra allestita nei campi 5 e 8 (aperta dalle ore 9 alle ore 

21) 

• Campi in terra n. 1 e 4 riservati dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20.30 (per 

accedere all’ora giocabile, tutti i tennisti partecipanti devono essere intestatari di SPT card 

GOLD) => a partire da ottobre 2015 

• Possibilità di invitare a giocare una sola volta la mese un non intestatario di SPT CARD 

GOLD che potrà usufruire della tariffa scontata. Promozione non valida nei campi e nelle 

fasce orarie riservati agli intestatari di SPT CARD GOLD. 

• Tariffe orarie agevolate rispetto a tutte le altre tariffe  

• Possibilità di annullamento dell’ora prenotata fino a 1 ora prima senza addebito alcuno 

• Agevolazione su lezioni private maestri (sconto 10%) su pacchetti da 10 lezioni 

• Agevolazioni tariffarie sulla partecipazione a tornei interni 

• Possibilità di partecipare ai campionati a squadre FIT e/o UISP 

• Agevolazioni tennisti con classifica: tutti i tennisti con classifica FIT da 4/6 e migliori e i 

tennisti con classifica UISP Top, hanno diritto a 4 ore di gioco gratuite da utilizzarsi 

esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, entro e non oltre il 31 agosto 2016. La 

gratuità vale solo sulla quota campo del giocatore classificato. 

• Area parcheggio auto riservata  

• Possibilità di utilizzo di tutte le strutture e di tutti gli spazi del circolo (anche per il gioco delle 

carte) 

 
 

VANTAGGI SPT card BASE 2015/2016 
 

• Tessera Uisp gratuita inclusa nella quota 

• Prenotazioni delle ore di gioco con un orizzonte settimanale  

• Tariffe orarie agevolate rispetto alle tariffe “Pubblico” 

• Possibilità di annullamento dell’ora prenotata fino a 12 ore prima senza addebito alcuno 

• Possibilità di invitare a giocare una sola volta la mese un non intestatario di SPT CARD che 

potrà usufruire della tariffa scontata.  

• Possibilità di utilizzo delle sale ricreative (anche per il gioco delle carte); palestra non 

disponibile. 

• Polizza garanzia capofamiglia “Reale Mutua” facoltativa, da richiedere presso la segreteria 

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni a prezzo pieno.  
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  VANTAGGI TESSERA UISP “Centro Tennis Carpi” 2015/2016 

• Prenotazioni delle ore di gioco entro le 24 ore successive, anche on line 

• Tariffe orarie agevolate rispetto alle tariffe “Pubblico” 

• Possibilità di annullamento dell’ora prenotata fino a 12 ore prima senza addebito alcuno 

• Disponibilità di tutti i campi; sale ricreative e palestra non disponibili 

• Polizza garanzia capofamiglia “Reale Mutua” facoltativa, da richiedere presso la segreteria 

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni 

 

 
PUBBLICO  
 

• Solo prenotazioni telefoniche o in loco, entro le 24 ore successive. 

• Disponibilità di tutti i campi; sale ricreative e palestra non disponibili. 

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 

 

 


