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Carpi 18-09-2018 

Tesseramento Uisp – Sportpertutti (SPT) 2018-2019 

Comunichiamo a tutti i frequentatori del centro Uisp Tennis Carpi che la nuova stagione di 

tesseramenti è ufficialmente aperta.  

Tutti coloro in possesso di tessera Uisp o SPT CARD, con scadenza 31 agosto 2018, potranno 

godere dei vantaggi previsti dalla tessera della scorsa stagione fino al 30 settembre, avendo 

così a disposizione alcuni di giorni per il rinnovo della sottoscrizione. 

 TESSERA SPORTPERTUTTI (SPT CARD):  

La tessera rimane sempre unica, dal costo di € 130.00, garantendo prelazioni e 

vantaggi nell’utilizzo dei campi e degli spazi. 

Va specificato che per svolgere attività organizzate (tornei, campionati a squadre) 

come tesserati di altre associazioni presenti sull’impianto (Carpi Sport asd e CT Carpi 

asd), NON è necessario il tesseramento SPT CARD. Il rapporto in questo caso sarà tra 

Sportpertutti e le associazioni stesse.  

E’ invece obbligatoria la tessera UISP per poter partecipare ai campionati a squadre. 

Per informazioni su tutti i tesseramenti rivolgersi in segreteria. 

 TESSERA UISP: Il costo della tessera UISP Centro Tennis Carpi sarà di € 25,00, utile per 

svolgere corsi e prenotare ore di gioco, con vantaggi diversi rispetto alla precedente. 

SCONTO SPT CARD “PRESENTA UN AMICO”:  

€ 100 PER ENTRAMBE LE TESSERE 

I possessori di SPT CARD 2017/2018 potranno godere di uno sconto sul rinnovo della 

tessera stessa (€ 100.00 anziché € 130.00) se presenteranno un nuovo sottoscrittore (non 

tesserato negli anni precedenti) di SPT CARD, che usufruirà della stessa tariffa di € 100,00. 

Le due tessere andranno richieste insieme. 

PROMOZIONE GIOVANI UNDER 20: tutti gli iscritti ai corsi di tennis, di età inferiore a 20 

anni, con il tesseramento obbligatorio da € 25.00 potranno avere i vantaggi della SPT Card. 

Inoltre in estate sono previsti campi gratuiti come da regolamento Academy.  


