
 

TESSERAMENTO FIT CON CARPI SPORT ASD 2020:  

gli atleti potranno allenarsi nel weekend a € 2.00. 

Comunichiamo a tutti i tennisti che il tesseramento sociale di Carpi Sport asd prevederà notevoli incentivi agonistici. 

Su tutti quello di potersi allenare in vista delle competizioni a squadre usufruendo di campi a costi simbolici nei 

pomeriggi del weekend. 

ATTENZIONE: quote valide se rinnovate entro il 31 dicembre; dopo tale data potranno subire variazioni in base agli 

aumenti imposti dalla FIT. 

Costo del tesseramento, ecco le opzioni: 

A:  € 150.00      per tesseramento over 16, inclusivo campionati a squadre FIT e UISP. 
B:  €   40.00      per tesseramento Atleta, solo tessera FIT e Carpi Sport asd. 
C:  €   50.00      per tesseramento giovani under 16, inclusivo di campionati a squadre. 
 
COSA COMPRENDE LA QUOTA DI TESSERAMENTO: 

A. La quota di tesseramento over 16 da € 150.00 comprende: 

1. tesseramento Carpi Sport asd e Tesseramento FIT. 

2. Possibilità di partecipare a 2 campionati a squadre FIT regionali; sono escluse competizioni in fase 

nazionale. 

3. Possibilità di partecipare a 2 campionati a squadre UISP (provinciali); sono escluse competizioni regionali e 

nazionali. 

4. Campi per allenamento per l’intera stagione (1 gennaio-31 dicembre 2020) a prezzo agevolato al sabato 

pomeriggio e domenica pomeriggio, dalle 14.30 alla chiusura.  

La quota agevolata è relativa al solo giocatore tesserato Carpi Sport asd.  

Quota campo di € 4.00 in inverno; quota campo di € 2.00 in estate*. 

5. Eventuale tassa di trasferimento a carico della società, inclusa nella quota. 

6. Completino gratuito solo in caso di nuovo tesserato e/o trasferito. 

7. Buono sconto di € 5.00 su un’incordatura da Frattini Sport. 

B. La quota da € 40.00 comprende:  

1. tessera FIT e tesseramento Carpi Sport.  

Sono esclusi tutti gli altri benefit al punto A. 

2. Buono sconto di € 5.00 su un’incordatura da Frattini Sport. 

C. La quota di tesseramento da € 50.00 giovani under 16, comprende: 

1. la possibilità di giocare campionati a squadre, accompagnati da tecnici o responsabili.  

2. Campi per allenamento per l’intera stagione (1 gennaio-31 dicembre 2020) a prezzo agevolato al sabato 

pomeriggio e domenica pomeriggio, dalle 14.30 alla chiusura.  

La quota agevolata è relativa al solo giocatore tesserato Carpi Sport asd.  

Quota campo di € 4.00 in inverno; quota campo di € 2.00 in estate*.  

In caso di trasferimento, la quota di tesseramento giovani sarà di € 110.00 ed includerà anche il completino. 

3. Buono sconto di € 5.00 su un’incordatura da Frattini Sport. 

*MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ORE, informazioni e tesseramento presso la segreteria del centro tennis Carpi. 

Il Presidente  

Andrea Prampolini 


