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QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 (validità da gennaio a dicembre) 

Tessera Sociale ORDINARIA con accesso ai campi: € 50,00 + quota FIT 

Tessera Sociale UNDER 18 con accesso ai campi: € 30,00 compresa quota FIT 

Tessera Sociale ORDINARIA escluso l’accesso ai campi: € 20,00 compresa quota FIT 

La quota FIT è obbligatoria, a scelta tra “Agonista” o “Non Agonista”, per coloro che hanno 

accesso ai campi. La quota FIT “Socio” non da diritto di accesso ai campi**, salvo che si abbia 

tessera atleta emessa da altro affiliato, ma è obbligatoria per chi frequenta costantemente il circolo 

perché comprende la copertura assicurativa. 

**Per chi fosse già in possesso di una tessera FIT Atleta, Agonista o Non Agonista, presso altri circoli, verrà emessa 

una tessera FIT di tipo “Socio” per attivare la copertura assicurativa (consegnare la fotocopia della tessera FIT ottenuta 

dall’altro circolo al momento del rinnovo per usufruire dell’accesso ai campi). 

Importi tessere FIT anno 2019: 

Socio e Atleta Non Agonista € 15,00 (se richiesta con procedura cartacea maggiorazione del 20%) 

Atleta 4ª categoria € 30,00 (è prevista solo procedura on-line) 

 Anche i soci Atleti di 2ª e 3ª categoria pagheranno una quota scontata pari a quella di 4ª. 

 I ragazzi iscritti alla scuola tennis hanno già versato la quota tesseramento con l’iscrizione. 

Per l’anno 2019 il rinnovo della tessera FIT Agonista dovrà avvenire “in autonomia” 

collegandosi al portale https://tesseramento.federtennis.it. A seguito dell’entrata in vigore 

della nuova legge sul trattamento dei dati personali (GDPR, 24/05/2018), la FIT richiede che 

ogni tesserato proceda individualmente. Solo successivamente, il tesserato dovrà recarsi 

presso il circolo per il rinnovo della tessera sociale e il versamento della quota complessiva.  

Dal 21.01.2019 ai giocatori che non avranno rinnovato la tessera sociale il sistema informatico di 

prenotazione applicherà la tariffa da NON SOCIO. Per evitare quindi la maggiorazione della tariffa 

è necessario rinnovare la tessera prima di effettuare la prenotazione del campo nel 2019. 

Anche i nuovi soci tesserati con la promozione di fine estate dovranno eseguire la conferma della tessera tramite 

il portale FIT. A differenza degli altri la quota FIT verrà detratta dal conto crediti, mentre la quota sociale è già 

compresa per tutto il 2019. 

Per tutti coloro che trasferiranno la tessera FIT Atleta da un altro al nostro circolo il riconoscimento 

di una ricarica omaggio pari al 50% del costo del trasferimento FIT che l’atleta dovrà sostenere. 
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          Il Direttivo 

Si evidenzia che il rinnovo del tesseramento sarà attivo nei 15 giorni successivi al pagamento della quota. Si 

pregano pertanto i Soci atleti che intendono iscriversi ai tornei di non aspettare l’ultimo momento.     
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