
 

  

    

 

 

 

Sede Legale: 41123 Moden
Sede Operativa: 41012

TESSERAMENTO 2017 

SPT CARD CARPI € 120,00: 

• Tessera UISP inclusa nella quota

• Prenotazioni delle ore di gioco 

• Tariffe orarie agevolate rispetto a tutte le altre tariffe.

• 1 campo con prelazione, nei confronti di qualsiasi attività (anche corsi e tornei). Le altre 

attività avranno accesso a questo campo solo se anc

• Tutti gli altri campi con prelazione rispetto alle altre tessere.

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

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni.

 

TESSERA UISP “Centro Tennis Carpi” 

• Prenotazioni di una o più ore di gioco libera ne

• Tariffe orarie agevolate rispetto alle tariffe “Pubblico”.

• Possibilità di annullamento dell’ora prenotata fin

• Disponibilità di tutti i campi alla tariffa Uisp

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni.

 

PUBBLICO:  

• Prenotazioni di una o più ore di gioco libera ne

• Disponibilità di tutti i campi alla tariffa pubblico

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni.

 

 
SPORTPERTUTTI S.S.D. a r.l. 

41123 Modena (MO) – Via IV Novembre 40/H,   C.F. e P.IVA 03557770363
Sede Operativa: 41012 Carpi (MO) – Via C. Marx 36. Tel/fax: 059/642080

sportpertutti@pec.it 

TESSERAMENTO 2017 - 2018: VANTAGGI

 

inclusa nella quota 

delle ore di gioco con un orizzonte settimanale (cioè fino a 7 giorni dopo).

rispetto a tutte le altre tariffe. 

nei confronti di qualsiasi attività (anche corsi e tornei). Le altre 

attività avranno accesso a questo campo solo se ancora libero nelle 24 ore precedenti.

Tutti gli altri campi con prelazione rispetto alle altre tessere. 

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

Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 

UISP “Centro Tennis Carpi” € 20,00: 

Prenotazioni di una o più ore di gioco libera nelle 24 ore successive, anche on

rispetto alle tariffe “Pubblico”. 

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

Disponibilità di tutti i campi alla tariffa Uisp. 

Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 

Prenotazioni di una o più ore di gioco libera nelle 24 ore successive, anche on

Disponibilità di tutti i campi alla tariffa pubblico. 

Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 

03557770363 
Tel/fax: 059/642080 

2018: VANTAGGI 

orizzonte settimanale (cioè fino a 7 giorni dopo).  

nei confronti di qualsiasi attività (anche corsi e tornei). Le altre 

ora libero nelle 24 ore precedenti. 

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

lle 24 ore successive, anche online. 

o a 12 ore prima senza addebito alcuno. 

lle 24 ore successive, anche online. 


