CIRCOLO TENNIS ALBINEA - FORME ASSOCIATIVE ANNO 2022
CATEGORIE DI
ASSOCIATO

ATTO
NOTARILE

ORDINARIO

ORDINARIO
IN LOCAZIONE

INDIVIDUALE
DI COPPIA
(coniugi/familiari)

Si’

No

No

UTILIZZO
STRUTTURE E
IMPIANTI CTA

TOTALE

TOTALE

TOTALE

NUCLEO
FAM.RE

Si’

Si’

No

COSTO
ANNUO €

RATEI

ANNOTAZIONI

31/1 euro 700
31/3 euro 500
31/5 euro 500

Tale forma associativa è riservata alla persona fisica che è titolare ovvero che
acquista una quota del Circolo Tennis Albinea Srl tramite passaggio notarile.
La quota ordinaria garantisce l’accesso al Circolo a tutti i componenti inclusi
nel nucleo famigliare formato da: socio intestatario, moglie/convivente /
compagna e figli di entrambi senza limite di età, anche se usciti dallo Stato
di Famiglia del genitore intestatario di quota, per un totale, compreso
l’Associato Ordinario, di max 6 persone. Al nucleo famigliare così inteso
l’Associato Ordinario, entro il suddetto limite massimo, può aggregare
a pagamento soggetti aventi un qualunque grado di parentela con i
componenti il nucleo (compreso marito/compagno/convivente del figlio/a)
sulla base delle tariffe indicate in calce alla voce “FAMIGLIARI AGGREGATI”.
Sempre entro tale limite max di 6 persone, egli può aggregare anche
soggetti terzi, senza alcun grado di parentela con i componenti il suddetto
nucleo, sulla base delle tariffe indicate in calce alla voce “AGGREGATI TERZI”.

1.700

31/1 euro 700
31/3 euro 500
31/5 euro 500

Nel corso del 2020 i soggetti interessati alla suddetta forma associativa
che non siano soci del Circolo Tennis Albinea Srl, potranno prendere
in locazione una delle quote intestate al Circolo, senza obbligo di atto
notarile per il biennio 2020/2021 e diventare soci ordinari della Asd alle
stesse condizioni sopra descritte. Al termine del biennio il neo-socio potrà
decidere di recedere, oppure di rinnovare la sottoscrizione con obbligo di
regolarizzazione notarile.

1.300

31/1 euro 500
31/3 euro 400
31/5 euro 400

Tale tipologia di associazione può essere sottoscritta da una coppia di fatto
(coniugi/conviventi/compagni) oppure da due persone aventi un legame di
famiglia senza vincolo di grado (figlio/a over 18, sorella, suocera, ecc.) dietro
presentazione di autocertificazione.

1.700

CIRCOLO TENNIS ALBINEA - FORME ASSOCIATIVE ANNO 2022
CATEGORIE DI
ASSOCIATO

ATTO
NOTARILE

UTILIZZO
STRUTTURE E
IMPIANTI CTA

NUCLEO
FAM.RE

COSTO
ANNUO €

INDIVIDUALE

No

TOTALE

No

800

31/1 euro 400
31/3 euro 400

Associazione riservata a chi frequenta il Circolo senza aggregati e figli

Individuale
GIOVANI

No

TOTALE

No

600

31/1 euro 300
31/3 euro 300

Associazione riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni compiuti

Individuale
JUNIORES

No

TOTALE

No

400

31/1 euro 200
31/3 euro 200

Associazione riservata ai più giovani fino ai 18 anni compiuti

GENITORE
UNICO

No

TOTALE

No

1.200

31/1 euro 400
31/3 euro 400
31/5 euro 400

Associazione riservata a un genitore single con figli inferiori ad anni 18, senza
limite di numero

ORDINARIO
SENIOR

No

TOTALE

No

800

31/1 euro 400
31/3 euro 400

Associazione riservata ai soci che hanno compiuto il 75° anno di età, estendibile anche al coniuge senza aggravio di spesa

RATEI

ANNOTAZIONI

NOTE
1) In caso di nuovo Associato, qualunque sia la forma associativa scelta, è prevista una durata minima del vincolo pari a un biennio solare
completo decorrente dal 1^ gennaio successivo alla data di ammissione nell’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) con esclusione delle
forme Giovani e Juniores.
2) Gli Aggregati sono i soggetti a cui viene esteso annualmente il diritto alla frequentazione del Circolo in quanto inseriti dall’Associato
Ordinario nel suo Gruppo Famigliare esteso, ovvero in quanto soggetti terzi, esterni al Gruppo Famigliare. La quota annua per ogni Aggregato
varia in funzione dell’età del soggetto. Le tariffe per gli Aggregati sono riportate nella tabella sottostante. Il costo di attivazione del Gruppo
Familiare Esteso è di € 50,00.
GRUPPO FAMILIARE
ESTESO

FAMIGLIARI INCLUSI NEL
NUCLEO FAMILIARE

FAMIGLIARI
AGGREGATI

AGGREGATI
TERZI

ADULTI

€ 00,00

€ 200,00

€ 800,00

GIOVANI (da 18 a 26 a. compiuti)

€ 00,00

€ 200,00

€ 600,00

JUNIORES (fino a 18 a. compiuti)

€ 00,00

€ 100,00

€ 400,00

BAMBINI UNDER 5

€ 00,00

€ 00,00

3) Al Socio moroso non in regola con i pagamenti, trascorso un mese dalla data prevista per il saldo dei ratei (31/1, 31/3, 31/5), sarà precluso
l’ingresso al Circolo.

