
                                    CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA Soc. Coop. Pol. Dilet.  

Via San Venerio, 33/a - 19135 LA SPEZIA  

Tel 0187 503557 -  Fax 0187 523676    

 

QUOTE SOCIALI ANNO 2021 

 
QUOTE A  
CARICO  

DELIBERATE 

RATA  
UNICA  

ENTRO IL  
31/01/21 

N°2 RATE  
ENTRO IL  

31/01/2021 
30/06/2021 

N°12 RATE 
 MENSILI  (6) 

A) Socio Azionista Frequentatore (1-4-6) € 1080,00* 
 

 € 1080,00* 
 

 € 540,00        € 100,00  

A/1) Socio Azionista Freq. Corporate (2)  €1200,00*   € 105,00  

B) Socio Azionista non Frequentatore (1) € 255,00    

C) Socio non Azionista Frequentatore € 1440,00*  € 1440,00*    € 720,00      

D) Familiari Soci Frequentatori (3-6) €  290,00   €   25,00  

E) Quota Oraria Campi NON Coperti 
E/1) Quota oraria con tesserone 

€      5,00 
€      0,00 

   

F) Quota Oraria Campi Coperti 
F/1) Quota oraria con tesserone 

€     12,00 
€       7,00 

   

G) Quota Abbonamento Campi (tesserone) €    150,00                  

H) Quota Stipetto  €      60,00    

I) Quota per Ospite (5) 
     Quota ospite solo tennis con socio: 

                              Campo scoperto 
                              Campo coperto 

 €      15,00 
 
 €       5,00 
 €       8,00 

   

E’ possibile effettuare il pagamento della quota tramite bonifico bancario presso: 

CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA -La Spezia - Sede di Piazza Beverini  
                                  IBAN IT 24 C 06230 10705 000040458678 

 
NOTE 

1) I soci azionisti frequentatori DEVONO comunicare entro il 10 gennaio dell’anno in corso la variazione di status da 

socio azionista frequentatore (AF) a socio azionista non frequentatore (ANF) presentando in segreteria il modulo 

di richiesta firmato. In caso di mancata comunicazione la segreteria considererà il Socio nella stessa posizione 
dell’anno precedente.                   Scarica il modulo di richiesta 

2) Il  Socio “CORPORATE” è tenuto a comunicare in segreteria annualmente i nominativi delle persone, che 
relativamente alle azioni detenute ed alle quote pagate, frequenteranno il Circolo per il corrente anno. 

   (N.B. ad ogni azione corrisponde 1 quota annuale alla quale corrisponde n° 1 frequentatore) 

3) Si intendono familiari il coniuge ed i figli con età compresa fra il 25° anno (per coloro che compiono 25 anni 

nell’arco del corrente anno) e il 30° anno , purché non abbiano costituito un nuovo nucleo familiare. Sono 
dispensati dal pagamento della quota sociale i figli minori di anni 25  e coloro che non usano i campi da tennis, le 

sale da gioco, la piscina e la palestra.             

4) Relativamente alla quota Azionista Frequentatore sono previste per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni: 
    Quota Senior Over 72:(per coloro che compiono 73 anni nell’arco del corrente anno) rata unica € 720,00  

      entro 31/01 n. 2 rate da € 360,00 entro 31/01 e 30/06              
    Quota Junior Under 34: (per coloro che non compiono 34 anni nell’arco del corrente anno) rata  unica  

     €  770,00  entro il 31/01- n.  2  rate  da  €  385,00  entro  31/01  e 30/06        
     Quota Junior Under 30: (per coloro che non compiono 30 anni nell’arco del corrente anno)  rata  unica  

     €  620,00  entro il 31/01- n.  2  rate  da  €  310,00  entro  31/01  e 30/06                           

5) Ogni Socio azionista frequentatore, nell’arco di 12 mesi, ha diritto a n. 12 inviti a pagamento che pongono 
    l’invitato nelle stesse condizioni del Socio per l’intera giornata. 

6) Le 12 rate mensili sono addebitate automaticamente sul proprio Conto Corrente tramide SDD banacario. 

    Per informazioni rivolgersi alla segreteria.  

 


