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QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 (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 non si possieda già una 

tessera atleta (agonista o non agonista) 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”, poiché la FIT ha richiede una sua tessera per ogni circolo in cui ci si iscrive. 

Importi tessere FIT anno 2020 - valide per rinnovi fino al 31/12/2019 

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) 

• Fino al 31/12/2019 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 per l’anno 2020 con l’iscrizione. 

 

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

collegandosi al portale https://tesseramento.federtennis.it, nelle stesse modalità. La tessera 

scelta verrà approvata solo dopo aver saldato al circolo quota sociale e tessera FIT. Poiché dal 

1° gennaio 2020 non si conoscono le nuove quote che la FIT applicherà alle tessere, si consiglia 

di fare richiesta e passare a saldare gli importi entro il 31/12/2019.   

Dal 20.01.2020 ai giocatori che non avranno rinnovato la tessera sociale il sistema informatico di 

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

necessario rinnovare la tessera entro quella data e successivamente prenotare le ore. 

 

I nuovi soci tesserati con la promozione di fine estate (settembre-dicembre 2019) dovranno 

rinnovare solo la tessera tramite il portale FIT, pagando la relativa quota. La quota sociale di 

€ 50,00 è già compresa per tutto il 2020. 

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

riconoscimento di una ricarica omaggio pari al 50% del costo del trasferimento FIT che l’atleta dovrà 

sostenere. 
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