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STAGIONE ESTIVA 2021 

SUMMER CARD GIOVANI 
(Valide dal 15 maggio al 26 settembre 2021) 

Il Tennis Park Cuneo SSDu offre la possibilità ai ragazzi fino ai 16 anni e agli studenti fino ai 20 anni di 
 utilizzare i campi da tennis con compagni in possesso anch’essi di SUMMER CARD, 1 o più ore al giorno,  
ecco come: 

SUMMER CARD YOUNG: € 85,00 
riservata ai ragazzi fino ai 16 anni (anno di nascita 2005) 
Riduzione € 5,00 per chi ha frequentato la scuola tennis invernale Tennis Park Cuneo. 

SUMMER CARD STUDENTI € 100,00 
riservata agli studenti fino ai 20 anni (anno di nascita 2001) 
Riduzione € 5,00 per chi ha frequentato la scuola tennis invernale Tennis Park Cuneo. 
 

 Modalità di utilizzo: 
VValidità: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e ddalle ore 13:30 alle ore 16:30 (ultimo ingresso). Tutti i 

giorni della settimana. Dal 15 maggio al 26 settembre 2021. 
PPrenotazione: SUMMER CARD YOUNG: PPrenotazione 1 ora al giorno da effettuarsi nella stessa 

 giornata di utilizzo fattibile solo al totem. In caso di campi liberi, ulteriore possibilità di 
utilizzo con comunicazione alla segreteria, rispettando le norme che vietano gli 
assembramenti. 
SUMMER CARD STUDENTI: Prenotazione di 1 ora al giorno da effettuarsi il giorno 
 prima o nella stessa giornata di utilizzo, prenotazione tramite totem. 
In caso di campi liberi, ulteriore possibilità di utilizzo con comunicazione alla 
segreteria, rispettando le norme che vietano gli assembramenti. 

 
ATTENZIONE: A seguito delle normative di sicurezza anti Covid-19, il gioco libero ai 
minori è concesso solo in presenza di un adulto che garantisca il rispetto del 
Protocollo . 

 Campi utilizzabili: 1,2,3,4 - 8,9 – 
LLuci: ESCLUSE - € 1,00/ora da pagare con ricarica al Totem – Per la Summer Card Young le 

prime 5 ore sono incluse. 
 

 Nota importante : Per l’acquisto della Summer Card è indispensabile presentare un certificato medico 
valido per attività agonistica, in corso di validità ed essere in possesso di tessera 
FIT Tennis Park Cuneo SSD 

 
In caso di utilizzo con compagni NON in possesso di SUMMER CARD ddovrà essere pagato in segreteria e prima 
 dell’ingresso in campo: il 50% della quota campo regolare in caso di singolare o il 75% in caso di doppio. 

 

ATTENZIONE: La tessera è strettamente personale, in caso di uso improprio la direzione prenderà provvedimenti. 
La direzione 

 


