
TESSERAMENTO FIT CON CARPI SPORT ASD 2021:  

gli atleti potranno allenarsi nel weekend a € 2.00. 

TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO FIT E RELATIVI COSTI: 

A. € 150.00      per tesseramento di atleti NON iscritti ai corsi siano essi nuovi tesserati, trasferiti o già tesserati 

Carpi Sport asd. La quota di tesseramento da € 150.00 comprende: 

- Eventuale tassa di trasferimento a carico della società per i trasferiti; 

- tesseramento Carpi Sport asd e Tesseramento FIT. 

- Solo per i nuovi tesserati e/o trasferiti è previsto il completino gratuito; 

- possibilità di partecipare a 2 campionati a squadre FIT regionali; sono escluse competizioni in fase nazionale. 

- possibilità di partecipare a 2 campionati a squadre UISP (provinciali); sono escluse competizioni regionali e 

nazionali. 

- Campi per allenamento per l’intera stagione (1 gennaio-31 dicembre 2021) a prezzo agevolato al sabato e 

domenica pomeriggio, dalle 14.30 alla chiusura, con quota campo di € 4.00 in inverno; quota campo di € 2.00 

in estate*. 

B. €   40.00      per tesseramento atleta, solo tessera FIT.   

La quota da € 40.00 : 

- tessera FIT e tesseramento Carpi Sport.  

Sono esclusi tutti gli altri benefit al punto A. La tessera Uisp e/o SPT Card non sono necessarie per richiedere 

la tessera FIT. 

C. €   50.00      per tesseramento di atleti iscritti ai corsi (già tesserati Carpi Sport asd).  

La quota di tesseramento da € 50.00, comprende: 

- la possibilità di giocare campionati a squadre. 

- Campi per allenamento per l’intera stagione (1 gennaio-31 dicembre 2021) a prezzo agevolato al sabato e 

domenica pomeriggio, dalle 14.30 alla chiusura con quota campo di € 4.00 in inverno; quota campo di € 2.00 

in estate*.  

Questi atleti, di qualsiasi età, per richiedere questa tessera dovranno essere iscritti ai corsi e già tesserati FIT 

Carpi Sport nell’anno precedente.  

D. €   110.00    per tesseramento di atleti iscritti ai corsi under 20, che richiedano trasferimento e completino. La 

quota di tesseramento da € 110.00 comprende: 

- Eventuale tassa di trasferimento a carico della società per i trasferiti; 

- la possibilità di giocare campionati a squadre e di ricevere il completino gratuitamente. 

- Campi per allenamento per l’intera stagione (1 gennaio-31 dicembre 2021) a prezzo agevolato al sabato e 

domenica pomeriggio, dalle 14.30 alla chiusura con quota campo di € 4.00 in inverno; quota campo di € 2.00 

in estate*. 

E’ esclusa da ogni quota l’eventuale costo di tessera FIT Gold, che andrà saldato al momento della richiesta. 

*MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Informazioni, tesseramento e modalità di prenotazione presso la segreteria del 

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

Il Presidente  

Andrea Prampolini 


