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TARIFFE STAGIONE 2023 

Le quote sopra indicate non sono comprensive della quota FIT che dovrà 
essere versata contestualmente al pagamento della tessera abbonamento 
scelta, secondo lo specchietto sotto indicato:  

In vigore dal 1 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 
 

 

 

 

 

 

TARIFFA OSPITI Costo ora/campo 20,00 € 
 

 

TESSERE COSTO TESSERA COSTO ORA CAMPO 

SENIOR 

SUPER ORA 300,00 € 2 ore gratis al giorno (oltre 5,00 €) 

ORA 200,00 € 1 ora gratis al giorno (oltre 5,00 €) 

PELER 100,00 € 5,00 € 

UNDER 18 

BALIN 50,00 € 1 ora gratis al giorno (oltre 3,00 €) 

SIMPATIZZANTE 

SIMPATIZZANTE 40,00 € Solo frequentazione sede 

Tessera FIT Under 16 Over 16 

Atleta Non Agonista 13,00 € 19,00 € 

Atleta Agonista 4aCAT 15,00 € 30,00 € 

Atleta Agonista 3aCAT 20,00 € 40,00 € 

Note aggiuntive:  

 I pagamenti delle tessere potranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: IBAN: IT26 F080 1635 1020 0001 6330 162; le quote campo potranno invece essere 
versate direttamente al campo 

 Si potranno prenotare massimo 2 ore al giorno 
 I soci potranno prenotare le ore tramite il portale Due Palleggi (https://www.duepalleggi.it/); il socio 

che prenota l’ora sarà responsabile della prenotazione e dovrà indicare il nome dell’altro giocatore. 
Qualora non venisse indicato il nome del secondo giocatore, per quest’ultimo verrà addebitata 
la tariffa ospite per la metà campo (10,00€). 

 Il costo dell’illuminazione è già compreso nelle tariffe sopraindicate 
 Per ora campo si intende l’ora giocata dal singolo giocatore 
 In caso di incontri di doppio i giocatori pagheranno la metà della tariffa prevista dalla propria tessera 
 Nei mesi di Novembre-Dicembre 2023 e Gennaio-Febbraio 2024 i soci potranno giocare 

gratuitamente mentre gli ospiti potranno usufruire di una tariffa agevolata di 5,00 € 


