
ALLEGATO C 
 

TARIFFE UTILIZZO BOCCIODROMO  
€ 3,00/h 

(in vigore per ogni giorno della settimana) 
 
 

TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA TENNIS  
dal 1° settembre 2014  

(in vigore per ogni giorno della settimana) 
 

 CAMPO N. (2) ORARIO SOCI ORDINARI  
(3) NON SOCI ORDINARI SOCI JUNIORES (4) NON SOCI JUNIORES (4) 

08,00/17,00 €     8,00 €     12,00 €    4,00 €     8,00 
1111 • 4444  

17,00/24,00 €     12,00 €   16,00 €    12,00 €   16,00 

08,00/17,00 €     8,00 €     12,00 €    4,00 €     8,00 

TENNIS 
ESTIVE 

(1) 

2222 • 3333 
17,00/24,00 €     12,00 €   16,00 €    12,00 €   16,00 

 

08,00/17,00 €     8,00 €     12,00 €    4,00 €     8,00 
1111 • 4444 

17,00/24,00 €     12,00 €   16,00 €    12,00 €   16,00 

08,00/13,00 €     12,00 €   16,00 €    8,00 €    12,00 

13,00/17,00 €   14,00 €   18,00 €    9,00 €    13,00 

TENNIS 
INVERNALI 

(1) 
2222 • 3333 

17,00/24,00 €   17,00 €   21,00 €  15,00 €   19,00 
 

CALCETTO 4444 ore disponibili €   40,00 

 
 

NOTE: 
 

(1): le tariffe “ESTIVE” si applicano, di norma, con decorrenza dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, mentre le tariffe “INVERNALI ” si applicano, di norma, dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno.                    
I suddetti periodi  possono essere suscettibili di variazioni in funzione dell’andamento climatico stagionale. 

 

(2):  il campo n.1111 è in terra battuta all’aperto; i campi n.2222 e n.3333 sono in terra battuta al coperto; il campo n.4444 (uso promiscuo tennis/calcetto) è in materiale sintetico all’aperto.                     
 

(3):  per “Soci ” si intendono gli Utenti iscritti all’associazione ”TENNIS CLUB MONTECCHIO”, in regola con il versamento della quota associativa annuale. 
 

(4): per “Juniores”  si intendono gli Utenti che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, fermo restando che l’applicazione della tariffa agevolata è subordinata all’effettiva presenza in campo di           
almeno uno “juniores”: qualora ciò non avvenisse, è dovuto il pagamento della tariffa intera o comunque di quella corrispondente alla categoria di uno dei giocatori effettivi. 


