Carpi 07-09-2020

Tesseramento Uisp – Sportpertutti (SPT) 2020-2021
Comunichiamo a tutti i frequentatori del centro Uisp Tennis Carpi che la nuova stagione di tesseramenti è
ufficialmente aperta. Nonostante le difficoltà causate dal momento di pandemia, le tariffe campi e SPT Card non
verranno ritoccate; come già avviene in altri impianti in gestione UISP, abbiamo aumentato i servizi e perfezionato il
regolamento che li inquadra.
I corsi e gli eventi lasceranno libero sempre un campo e quando possibile anche due o più.
ATTENZIONE: fino al 10 ottobre tutti coloro in possesso di tessera uisp o spt card, potranno godere dei vantaggi
previsti della scorsa stagione, che dal giorno seguente verranno disabilitati.
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.
Per informazioni su tutti i tesseramenti rivolgersi in segreteria.


TESSERA SPORTPERTUTTI (SPT CARD):
La tessera avrà un costo di € 140.00; la tessera darà diritto ai seguenti servizi.











Uso gratuito ed esclusivo di un armadietto fino al 31 agosto 2021; gli armadietti saranno assegnati ai primi
tesserati che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento.
7 giorni di prelazione sulla prenotazione campi.
Tariffe agevolate rispetto ai tesserati Uisp.
Possibilità di usufruire delle aree esclusive e riservate SPT.
Possibilità di partecipare a tutte le attività organizzate, corsi e tornei.
Utilizzo gratuito del muro di allenamento.
Una volta al mese il tesserato SPT potrà invitare un NON TESSERATO SPT che potrà godere della tariffa SPT.
Annullamento/disdetta fino a 8 ore prima dell’ora prenotata senza alcun addebito.
Per ricariche del credito di almeno € 100.00, un’ora gratuita (solo la quota relativa al tesserato SPT).

SCONTO SPT CARD “PRESENTA UN AMICO”:

€ 110 PER OGNUNA DELLE TESSERA

I possessori di SPT CARD potranno godere di uno sconto sul rinnovo della tessera (€ 110.00 anziché € 140.00) se
presenteranno un nuovo sottoscrittore di SPT CARD che usufruirà della stessa tariffa di € 110.00. Le due tessere
andranno richieste contemporaneamente.

PROMOZIONE SPT CARD CORSISTI: € 60.00
Per svolger i corsi organizzati è indispensabile la tessera Uisp; chi volesse la SPT Card, il costo della Card per i corsisti
sarà ridotto ad euro 60.00.
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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.
1 giorno di prelazione sulla prenotazione campi.
Utilizzo gratuito del muro di allenamento.
Tariffe agevolate rispetto al pubblico.
Possibilità di partecipare a tutte le attività organizzate, corsi e tornei.
Annullamento/disdetta fino a 12 ore prima dell’ora prenotata senza alcun addebito.



PUBBLICO:

Nessuna tessera
 Prenotazione entro il giorno stesso.
 Tariffe iva inclusa.

REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE:
Vista la continua crescita di numeri dei partecipanti, il centro tennis, per quanto grande e con numerosi campi,
richiede la massima collaborazione per offrire un servizio sempre migliore.
Purtroppo abbiamo notato irregolarità, con comportamenti irrispettosi nei confronti dei frequentatori che vogliono
prenotare e giocare seriamente, i quali ci spingono a regolamentare e controllare con più attenzione le prenotazioni.
Le seguenti specifiche entreranno in vigore dalla data corrente:





Il tesserato che prenota il campo deve essere SEMPRE colui che gioca. In caso di mancata presenza del
tesserato che ha prenotato, l’ora verrà addebitata per intero, con tariffa “pubblico”, sia al tesserato assente,
sia ai giocatori che realmente stanno disputando la partita.
Non è possibile prenotare con lo stesso nome due ore su due campi diversi, lo stesso giorno, in
contemporanea: anche qui, la direzione addebiterà entrambe le ore, con tariffa “pubblico”, provvedendo
alla disdetta di una delle due in qualsiasi momento.
Ogni tennista attivo sul portale di prenotazioni online “Due Palleggi” non potrà andare con il suo credito, in
debito di oltre € 20.00. In questo caso specifico, l’account verrà bloccato in automatico e le prenotazioni
verranno gestite con la tariffa “pubblico”.
Viste le spiacevoli situazioni venutesi a creare in passato, che richiedono dispendiosi tempi di segreteria per
comunicare e gestire le posizioni debitrici, è necessario che, per usufruire dei campi, si abbia credito a
sufficienza per prenotare.

Confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutti.
Sportpertutti
La Direzione.
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