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QUOTE  ASSOCIATIVE  ANNO  2014 
Le quote associative si intendono per anno solare 1° gennaio- 31 dicembre 

Tessera Sociale   UNDER 18  €     5,00 + quota Fit 

Tessera Sociale   DONNA   €   40,00 + quota Fit 

Tessera Sociale   OVER 65  €   40,00 + quota Fit 

Tessera Sociale   UOMO   €   50,00 + quota Fit 

Alla tessera sociale dovrà essere aggiunta obbligatoriamente la quota per la 

tessera Fit da Socio o da Atleta, a scelta. 

Gli importi delle tessere Fit 2014 sono stati confermati: 

Socio non agonista     € 12,00  Socio Under 16 non agonista € 12,00 

Socio Atleta 4^ cat. o N.C. € 30,00  Socio Under 16 Atleta € 15,00 

(anche i soci Atleti di 3^ cat. pagheranno una quota scontata pari a quelli di 4^) 

I Ragazzi iscritti alla scuola SAT hanno già pagato la quota tesseramento con l’iscrizione. Se interessati 

dovranno pagare solamente € 15,00 per la tessera Atleta da richiedere entro e non oltre il 15 gennaio 2014. 

Il rinnovo della tessera avverrà come gli anni precedenti presso l’Osteria del 

tennis che farà la ricevuta del versamento. Al momento del pagamento della tessera 

il socio dovrà specificare se richiede la tessera da socio o quella da Atleta. 

Si evidenzia che le tessere saranno comunicate alla FIT nei 15 giorni successivi e la Fit emetterà le tessere 

dopo circa 30 giorni dall’inserimento, si pregano pertanto i Soci atleti che intendono iscriversi ai tornei i 

primavera di non aspettare l’ultimo momento. 

Come negli anni precedenti il mese di gennaio nelle more del rinnovo del 

tesseramento si continuerà ad applicare la tariffa oraria da Socio.  

Dal 1 febbraio, per i Soci non in regola con il tesseramento 2014 si applicherà la 

tariffa da Ospite. 

Per i nuovi soci che si sono tesserati per il 2014 nell’ultimo trimestre 2013, come anticipato, sarà scalato 

automaticamente il costo della tessera FIT dal credito disponibile (sarà richiesta la tessera FIT scelta al 

momento della compilazione del modulo di tesseramento). 

Villafranca di Verona lì 28/12/2013 

Il Direttivo 

 


