
 
RINNOVO TESSERAMENTO E PROMOZIONE 2018

Si invitano soci del Circolo a provvedere al  RINNOVO DEL TESSERAMENTO PER
L'ANNO 2018

Si  rammenta  che  le  tessere  FIT scadono  improrogabilmente,  per  tutti  i  tesserati,  il
31/12/2017 e  che  senza  rinnovo  non  sarà  possibile  l'accesso  ai  campi. Si  invita  a  leggere
attentamente, al riguardo, la "precisazione sull'obbligo del tesseramento FIT" allegata alla presente
comunicazione.

Il pagamento potrà essere effettuato, come al solito: 
  

– a mezzo bonifico bancario all'IBAN IT03X0200844031000002785150 specificando nella
causale  nome e cognome,  periodo scelto  (annualità,  semestralità,  trimestralità)  e  tipo  di
tessera FIT richiesta (agonistica, non agonistica, socio);

– in contanti, presso la segreteria del Circolo, il martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00 e il
venerdì dalle 16,30 alle 18,00;
 

– al  di  fuori  degli  attuali  orari  di  segreteria,  per  appuntamento  chiamando  al  numero
3392131948.

Le quote sociali rimangono invariate rispetto al 2017:

- 100,00 euro in un'unica soluzione: validità annuale fino al 31/12/2018;

- 55,00 euro in due semestralità: la prima valida fino al 30/06/2018;

- 30,00 euro in quattro trimestralità: la prima valida fino al 31/03/2018.

Alle quote  occorre aggiungere il costo della tessera FIT adulti: 15,00 euro per tessera non
agonistica o tessera socio; 30,00 euro per tessera agonistica. 

PROMOZIONE RINNOVO ANNUALE ENTRO IL 15/01/2018

Al fine di incentivare i Soci a confermare per tempo il proprio contributo al Circolo,  il rinnovo
annuale, se effettuato entro e non oltre il 15 gennaio  ,   viene ulteriormente  scontato di 15 euro,
dunque al costo complessivo di:

- 100 euro comprensivi di tessera non agonistica o tessera socio (anzichè 115);

- 115 euro comprensivi di tessera agonistica (anzichè 130).

Solo per chi si iscrive per la prima volta, in aggiunta, è prevista la quota una tantum di 20,00 euro.

 

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Federico Di Chiara



PRECISAZIONI SULL'OBBLIGO DEL TESSERAMENTO FIT

Le tessere emesse dalla FIT per il socio di un "circolo affiliato" possono essere di tre
tipi:

1.  tessera atleta agonista,  per chi svolge attività agonistica: è la solo tessera
valida per chi intende partecipare alle competizioni FIT, tornei o campionati;

2.  tessera atleta non agonista, per chiunque utilizza un campo da tennis, anche
occasionalmente:  non  consente  di  partecipare  alle  competizioni  agonistiche
FIT, ma solo alle competizioni TPRA -FIT del circuito amatoriale, oppure ai
"tornei sociali" del circolo affiliato;

3. tessera socio, per tutti gli altri soci che non praticano attività sportiva, o come
tessera aggiuntiva per chi ha già la tessera atleta presso altro circolo.  

 
Il tesseramento FIT di un socio del TC Settimo è obbligatorio, in quanto il

Circolo è affiliato alla FIT con tutti e quattro i campi e le Carte Federali impongono
che l'accesso ai campi da tennis dei circoli affiliati sia riservato esclusivamente ai
tesserati con "tessera atleta", agonistica o non agonistica. 

Per  questo  tesseramento,  d'altra  parte,  è  richiesto  obbligatoriamente  un
certificato medico in corso di validità, perciò  la tessera atleta costituisce anche il
documento imprescindibile, da portare  sempre con sè, che garantisce l'effettiva
validità del certificato: quando il certificato scade, la tessera perde temporaneamente
la sua validità e l'atleta non può entrare in campo fintantoché non viene comunicato
alla FIT, dal presidente del circolo, l'avvenuto rinnovo del certificato.  Il presidente
che  non  faccia  osservare  rigorosamente  quest'obbligo  espone  se  stesso  e  il
Circolo  a  severe  sanzioni  disciplinari;  inoltre,  in  base  alla  Legge  italiana,
risponde anche personalmente, in sede civile e penale,  per eventuali  danni alla
salute  di  chi  fosse  entrato  in  campo,  nel  proprio  circolo,  sprovvisto  di  regolare
certificato medico e relativo tesseramento. 

Chi è socio in più circoli, dovrà pertanto avere tante tessere FIT quanti sono i
circoli  presso i  quali  è socio:  in questi  casi,  disporrà di una sola tessera atleta di
riferimento (agonistica o non agonistica) presso il circolo principale, mentre tutte le
altre saranno semplici tessere socio.


