Quote 2018
Imponibile

Totale €

Rata €/mese

Associazione Effettivo

nati prima del 31/12/91

975.40 + iva

1190.00

120.00

Associazione Coniuge

nati prima del 31/12/91

893.44 + iva

1090.00

111.00

dal 01/01/92 al 31/12/99

532.78 + iva

71.00

nati dopo il 01/01/00

450.81 + iva

650.00
550.00
230.00
160.00
3213.00
4284.00
955.00
395.00

48.00

o primo familiare

Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione

Giovane
Junior
Allievo Atleta*
Allievo Atleta*
Familiare

nati dopo il 01/01/00 e prima del 31/12/06
nati dopo il 01/01/07

Sconto 10% sul prezzo effettivo

Associazione feriale
Associazione Campo Pratica

di 3 componenti

Iva compresa

di 4 componenti

Iva compresa

dal martedì al venerdì

782.78 + iva

+ 3 green fee

323.77 + iva

99.00

*Socio Allievo Atleta: giocatore under 18 iscritto al gruppo sportivo del circolo. Tale agevolazione è concessa dal
consiglio e prevede la frequentazione dei corso e il rispetto delle norme dettate dal settore Attività Giovanile. Il
consiglio può concedere (per meriti sportivi) o ritirare in qualsiasi momento il titolo di Socio Allievo Atleta

Servizi Facoltativi (non rateizzabili)
Noleggio Armadietto

ris. ai soci

53.27+ iva

Noleggio postazione e ricarica carrello elettrico

ris. ai soci

98.36 + iva

Noleggio postazione riservata carrello a mano

ris. ai soci

49,18 + iva

Noleggio postazione libera per carrello a mano

ris. ai soci

65.00
120.00
60.00
Gratuito

Gettone palle pratica: 1,00 € per 20 palle
Gettone illuminazione: 1,00 € per 20 minuti
Tariffa iscrizione gara: Socio: 18,00 €, Socio Junior: 15,00 €

ATTENZIONE
Le tariffe esposte potranno subire delle variazioni nel caso vengano modificate le imposte iva.

 La quota “Totale €” NON COMPRENDE
la Tessera Federale e la Quota Assicurativa;
 La quota “Rata €/mese”,
che deve essere autorizzata alla segreteria entro il 23/12/17,
comprende sia la Tessera Federale che la Quota Assicurativa.

Tessere Federali 2018
Adulti
Junior

nati prima del 31/12/1999
nati dopo il 01/01/2000

100.00
20.00

