Centro Uisp Tennis Carpi
Le tariffe orarie per il periodo estivo 2019, IVA COMPRESA (dal 01/05/2019 al 14/10/2019), con il
solo costo di illuminazione a parte in caso di utilizzo, sono le seguenti:
DAL 01/05/2019 AL 14/10/2019
FASCIA ORARIA A

FASCIA ORARIA B

Dal lun al ven dalle 8 alle
16.00 comprese,

Dal lun al ven dalle
16.00 alle 21.30 comprese,
Sabato e Domenica dalle 8
alle 19.30

TERRA

SINTETICO

TERRA

SINTETICO

9,00

6,00

11,00

6,00

€

12,00

8,00

13,00

8,00

€

16,00

10,00

16,00

10,00

SPT CARD GOLD
(è possibile prenotare l'ora di gioco fino a €
7 giorni prima)
Tessera UISP “Centro Tennis Carpi”
(è possibile prenotare l'ora di gioco il
giorno prima)
PUBBLICO
Solo prenotazioni telefoniche o in
loco, per IL GIORNO STESSO

Extra illuminazione (con accensione automatica nelle ore notturne) € 2 ,00
Da aggiungere alle tariffe sopra descritte in caso di utilizzo.
PROMO GIOVANI TENNIS
Gli allievi della scuola tennis Under 20, in possesso della tessera uisp hanno diritto:
- a tariffe e agevolazioni come se avessero la SPT CARD GOLD
- campi e spazi gratuiti in estate (come da regolamento attività estive)

CALCETTO Campi in Sintetico (numero 5-8) ESTIVO

DAL 01/05/2019 AL 14/10/2019

* 7 GIORNI SU 7, tariffa unica sempre; tessera a carico del prenotante
Tessera

costo orario

Tesserato SPT CARD

€

20,00

Tesserato UISP

€

30,00

Pubblico (senza tessera)

€

35,00
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QUOTE TESSERAMENTO ESTATE 2019
(VALIDE SE RICHIESTE DAL 01-05-2019 AL 31/08/2019)
TIPO TESSERA

QUOTA

SPT CARD GOLD – include:

 Tessera UISP inclusa nella quota
 Prenotazioni delle ore di gioco con un orizzonte settimanale (cioè
fino a 7 giorni dopo).
 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 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.

€

TIPO TESSERA
TESSERA UISP –include:

QUOTA
€
25,00

 Prenotazioni di una o più ore di gioco libere fino al giorno
successivo, anche online.
 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 alla tariffa Uisp.
 Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni.

TESSERA CORSI (include TESSERA UISP)

75,00

€

25,00

