QUOTA SOCIALE 2021
Cari soci,
Considerando le difficoltà che tutti noi abbiamo affrontato quest'anno e le limitazioni che
hanno riguardato anche il nostro sport, abbiamo pensato di ridurre la quota sociale annuale del 2021
mantenendo a carico del Circolo il costo della tessera FIT da non agonista che, per il 2021, è pari a
€ 19. Pertanto le tariffe della QUOTA SOCIALE 2021 sono le seguenti:
Soci non praticanti e soci non agonisti:
a) per chi versa la quota entro il 31/5: € 81;
b) per chi versa dal 1/6 al 30/9: € 55;
c) per chi versa da 1/10: € 30;
Soci agonisti:
oltre alla quota sociale sopra riportata deve essere versato il maggior costo della tessera FIT
agonistica rispetto a quella base di € 19:
1) per agonisti di quarta categoria o non classificati: maggior costo di € 11 (€ 30 - € 19);
2) per agonisti di terza categoria: maggior costo di € 21 (€ 40 - € 19);
3) per agonisti di prima e seconda categoria: maggior costo di € 41 (€ 60 - 19).
Famiglie:
da 2 a 5 componenti: € 160, comprensivi della tessera fit di base per tutti i componenti.
Per eventuali membri agonisti deve essere versato in più il maggior costo della o delle tessere
agonistiche richieste nella misura sopra riportata.
I soci attuali potranno confermare la loro qualifica di socio per il 2021 semplicemente
versando la quota associativa annua con una delle seguenti modalità (non sarà quindi necessario
alcun modulo, purché il versamento venga effettuato entro il 28/2):
1) bonifico sul c/c bancario intestato al Circolo Tennis Belluno presso Banca Intesa Sanpaolo
codice IBAN: IT38L0306909606100000019655 indicando come causale: "quota sociale 2021"
seguita da "cognome nome" del socio o dei soci interessati;
2) presso il bar negli orari di apertura, attualmente limitati a sabato e domenica dalle 10 alle 14
circa.
Sarà poi il Circolo a rinnovare immediatamente le relative tessere FIT.
Eventuali differenze di tesseramento FIT (per es: non agonista 2020 che chiede il tesseramento
agonistico 2021) dovranno essere comunicate per mail a "segreteria@ctbelluno.it" con conseguente
adeguamento del certificato medico.
Ricordiamo che per i soci agonisti che intendano giocare fin dall'inizio di gennaio, il versamento
della quota sociale 2021 ed il conseguente tesseramento federale sono particolarmente urgenti, in
quanto dal 01/01/2021 potrà entrare in campo solo chi possiede la nuova tessera FIT 2021.
Con la concreta speranza che nel nuovo anno l'attività sportiva del Circolo possa riprendere presto a
pieno ritmo, rinnoviamo a tutti l'augurio di un buon 2021 pieno di salute e di ... TENNIS!
Il Consiglio Direttivo

