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QUOTE ASSOCIATIVE 2019 

 

Si informano i Soci che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 1 marzo 2019, ha deliberato 
di mantenere inalterate le quote associative anche per l’anno corrente.  

Pertanto le quote associative 2019 sono le seguenti: 

� -SOCIO ORDINARIO oltre 18 anni (∗) 25 € 
� -SOCIO JUNIORES tra 16 e 18 anni (*) 10 € 
� -SOCIO JUNIORES meno di 16 anni (*) 5 € 
� -SOCIO SOSTENITORE  10 € 

Le quote comprendono la tessera sociale 2019, la copertura assicurativa di R/C, il badge 
in comodato d’uso o un codice personale per l’accesso ai campi ed il vantaggio di poter 
prenotare il campo comodamente via Internet. 

 
AGEVOLAZIONI 
Sono altresì confermate le seguenti agevolazioni:  

- Formula Famiglia: riduzione di € 5,00 su ciascuna quota Socio Ordinario nel caso di 
adesione di due o più Soci Ordinari dello stesso nucleo familiare;  

- Disposizione a favore dei giovani: per favorire la diffusione del tennis tra i ragazzi è 
consentito il gioco gratuito ESCLUSIVAMENTE tra Soci Juniores del club fino ai 14 
anni di età, previo il rispetto delle regole di prenotazione campi. 

 
TARIFFE ORARIE (Campo 1 ad uso esclusivo dei Soci, Campo 2 condiviso con Proloco) 

- € 5 (cinque): tra Soci Ordinari (o tra Ordinario e Juniores) 

- € 10 (dieci): tra Socio (Ordinario o Juniores) ed ospite 

- € 5 (cinque): maggiorazione illuminazione notturna (oltre il costo del campo) 

- € 5 (cinque): maggiorazione uso lancia palle (oltre il costo del campo) 

Il campo 1 è prenotabile on-line su tabellone elettronico all’indirizzo Internet www.tennis-
maccagno.com, per prenotazioni sul campo 2 telefonare al cellulare del Club.  

Per accedere al terreno di gioco viene rilasciato un badge elettronico personale. Si 
rammenta che il badge scade ogni 31 dicembre e deve essere ri-attivato annualmente col 
pagamento della quota associativa. 

Le adesioni all’A.S.D. TENNIS MACCAGNO per il corrente anno sono raccolte alla Club 
House dei campi da tennis presso il Complesso Lido in Via Berti, 21061 - Maccagno con 
Pino e Veddasca (VA). 

Per informazioni telefoniche rivolgersi al seguente numero: 347 8346489. 

Maccagno con Pino e Veddasca, 30 marzo 2019 

 Il Presidente 
 Danilo Formentini 

                                                 

(
∗
) alla data di iscrizione 


