
 

 
     

 
TESSERAMENTO Tennis Club Châtillon – Saint Vincent 2018 

 

Si comunica ai Soci che il tesseramento al Club per l’anno 2018 può essere richiesto nelle seguenti 
modalità: 

- Presso la segreteria del Club al Palasport di Châtillon, al piano interrato, nei giorni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

- Sul sito internet del Club www.tcchatillon-saintvincent.it ,compilando l’apposito FORM DI 
RICHIESTA, ed inviando all’indirizzo mail segreteria@tcchatillon-saintvincent.it copia del 
bonifico di pagamento della quota con i seguenti estremi 
ASD Tennis Club Châtillon – Saint Vincent,  
Banca Sella -  Agenzia di Châtillon IBAN IT 76 K 03268 31540 001906392870 
Causale: Cognome Nome Quota Associativa 2018 

- Scaricando dal sito il modulo di richiesta del tesseramento in PDF e, dopo averlo compilato, 
farlo pervenire alla segreteria del Club unitamente al pagamento della quota 

- Richiedendo agli Istruttori, il modulo di richiesta corredato dall’ammontare della quota del 
tesseramento richiesto. 

N.B. Si comunica che per procedere alla richiesta di tesseramento è OBBLIGATORIO 
allegare copia del certificato medico, senza il quale il sistema informatico della 
Federtennis non permette il tesseramento e l’ attivazione delle coperture assicurative.  
 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2018 
 

SOCIO NON PRATICANTE    €. 60.00 annui      
 Tesseramento  al Club e alla Federazione Italiana Tennis per simpatizzanti che non svolgono 

attività tennistica. 
 
 SOCIO NON AGONISTA           €. 60,00 annui 

 Tesseramento al Club e alla Federazione Italiana Tennis, con copertura assicurativa 
infortuni 

 Da diritto alla tariffa convenzionata per l’utilizzo dei campi da tennis del Palasport di 
Châtillon di €. 18.00/orari anziché €. 22.00/orari, previa richiesta di tesseramento al costo 
di €. 10,00 anziché €. 35,00 alla Libertas/TNT, da effettuarsi presso la Reception della TNT. 

 Consente la partecipazione alle attività sociali ed ai Corsi organizzati dal Club. 
 Qualora venisse riconfermata la gestione dei campi in terra rossa del Saint Vincent Resort & 

Casino, come nelle passate stagioni, da diritto ad una tariffa oraria agevolata per gli 
Associati.  

 Per questa tipologia di tesseramento, dal 2016, in seguito alla pubblicazione delle linee 
guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica emanate dal 
Ministero della Salute, è OBBLIGATORIO il “ certificato di idoneità alla pratica di 
attività sportiva di tipo non agonistico”, come allegato. 

 
SOCIO AGONISTA  €. 90.00 annui 

 Tesseramento al Club e tesseramento agonistico alla Federazione Italiana Tennis per i Soci 
che intendono svolgere tornei e campionati a squadre Federali, con copertura assicurativa 
infortuni. Per questa tipologia di tesseramento è OBBLIGATORIO il “ certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica”  

 Da diritto alle agevolazioni previste per il tesseramento “Socio non agonista”. 
 Con la richiesta di tesseramento supplementare alla Libertas/TNT, da effettuarsi alla 

Reception della TNT al costo di €. 10.00, saranno operative ulteriori agevolazioni per 
l’utilizzo dei campi in occasione degli allenamenti agonistici a 16 € orari, e per l’utilizzo della 
palestra nella preparazione atletica. 

 
INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DEL CLUB oppure AL NUMERO TELEFONICO 
347 6961849. 

http://www.tcchatillon-saintvincent.it/
mailto:segreteria@tcchatillon-saintvincent.it


 

 


