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STAGIONE ESTIVA 2021 

 ABBONAMENTO STAGIONALE 

(Validi dal 01 Maggio al 30 Settembre 2021) 
 

RISERVATI AI SOLI TESSERATI FIT DEL TENNIS PARKC UNEO SSDu 

(IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2019) 
 
 

L'abbonamento stagionale è valido su tutti i campi dal  01 Maggio al 30 settembre 2021 con obbligo di gioco 
con altri possessori di ABBONAMENTO STAGIONALE oppure in caso contrario l'altro/gli altri giocatore/i 
tesserato/i  TPK sarà tenuto a versare il 50% della quota campo in caso di singolo o il 75% della quota campo 
in caso di doppio. (In caso di gioco in orario di chiusura della segreteria, sarà il possessore dell'abbonamento a 
farsi carico della consegna delle quote in segreteria nelle ore di apertura. IL TITOLARE DELL’ABBONAMENTO 
SARA’ CONSIDERATO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELLA PARTE DEL COMPAGNO DI GIOCO NEL CASO 
QUEST’ULTIMO NON FOSSE IN POSSESSO DI ABBONAMENTO STAGIONALE) 
L'abbonamento NON può essere utilizzato per lezioni private con Maestri  non facenti parte dello STAFF 
TENNIS PARK CUNEO SSDu-  Potrà invece essere utilizzato per lezioni con insegnanti TPK ma soltanto se 
individuali ( non di coppia o di gruppo). 
 Prenotazioni ore ESCLUSIVAMENTE on line o tramite totem (NON SEGRETERIA). 
Profondità di prenotazione: 8 giorni 
N. massimo giornaliero di ore prenotabili: 2  -  
(possibilità di utilizzo in caso di campi liberi comunicandolo in segreteria) 
Utilizzo Luci: incluso 
Cancellazione: Normali regole vigenti: possibile entro le 13:00 del giorno prima, diversamente si 
applicheranno le penali normalmente previste, calcolate sul regolare costo campo. 

  
Quota ABBONAMENTO STAGIONALE       € 250,00 
Riduzione CONIUGE          €   30,00 
 
L'ABBONAMENTO STAGIONALE  è strettamente personale e il titolare dell'ABBONAMENTO STAGIONALE è 
l'unico responsabile del corretto utilizzo dello stesso! In caso di uso improprio, la direzione si riserva il diritto 
di bloccarne l'utilizzo. 
               
            La Direzione 

2021

Utente
Barra


