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TESSERAMENTO 2016 - 2017: VANTAGGI 

SPT CARD TENNIS CARPI GOLD € 155,00: 

• Tessera UISP gratuita inclusa nella quota 

• Prenotazioni delle ore di gioco con un orizzonte settimanale (cioè fino a 7 giorni dopo).  

• Possibilità di invitare a giocare una volta alla settimana un non intestatario di SPT CARD CARPI 

che potrà usufruire della tariffa scontata.  

• 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 

• Agevolazione su lezioni private maestri (sconto 10%) su pacchetti da 10 lezioni. 

• Possibilità di partecipare ai campionati a squadre FIT e/o SPORTPERTUTTI. 

• Libero accesso a tutte le aree e sale del centro, sia esterne che interne. 

• Agevolazioni tennisti con classifica: tutti i tennisti con classifica FIT da 4/6 e migliori hanno diritto 

a 1 ora di gioco gratuita da utilizzarsi esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, entro e 

non oltre il 31 agosto 2017. La gratuità vale solo sulla quota campo del giocatore classificato. 

• Iscrizione gratuita al Torneo Sociale estivo che si terrà a giugno/luglio 2017 

 

SPT CARD TENNIS CARPI BASE € 130,00: 

• Tessera UISP gratuita inclusa nella quota 

• Possibilità di usare la sala al primo piano 

• Possibilità di utilizzare alcuni tavoli della sala ristorante in orario 8-11, 14-18.30, salvo eventi o 

indicazioni diverse giornaliere. 

• Tariffe campi e prenotazioni come Tessera Uisp. 

TESSERA UISP “Centro Tennis Carpi” € 20,00: 

• Prenotazioni di una o più ore di gioco libera nelle 24 ore successive, anche on line. 

• 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 (vedi tabella); sale ricreative non disponibili. 

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 

PUBBLICO:  

• Solo prenotazioni telefoniche o in loco, di una o più ore di gioco libera nelle 24 ore successive. 

• Disponibilità di tutti i campi alla tariffa pubblico (vedi tabella); sale ricreative non disponibili. 

• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni. 


