CONTRIBUTI DI GESTIONE ANNUI PER SETTORI
(A copertura delle spese relative)
I contributi saranno saldati direttamente dai soci ordinari effettivi e/o frequentatori prima
dell’utilizzo dei servizi. In caso di dimenticanza saltuaria o di mancato utilizzo saltuario del
servizio prenotato il costo sarà addebitato direttamente nella quota associativa annuale.
In caso di prenotazione non utilizzata e non disdettata entro le 24.00 del giorno precedente,
per servizio a pagamento, verrà automaticamente addebitato l’importo di
€ 10,00. Sono fatte salve diverse previsioni nei regolamenti di settore.
Gli invitati dovranno presentare all’entrata un documento di identità che consenta la
registrazione differita e la verifica dell’effettivo tempo di utilizzo delle strutture.
Oltre ai contributi di settore, di seguito indicati, periodicamente verranno proposti carnet
ad inviti multipli, che potranno avere costi agevolati rispetto all'invito singolo.
PISCINE
L’accesso alle piscine è gratuito per tutti i soci ordinari ed i frequentatori associati. Per gli invitati
(secondo le regole previste), il Socio corrisponderà un contributo giornaliero, così individuato:
-

da 12 a 24 anni contributo € 8,00
da 25 a 69 anni contributo € 15,00

L’accesso alle piscine è gratuito per tutti gli invitati dopo le ore 18.00.

GIUOCO CARTE
L’accesso alle partite settimanali è gratuito per tutti i soci ordinari e i frequentatori associati.
Per i tornei organizzati con accesso dall’esterno, previa autorizzazione del Referente di Settore, il socio
organizzatore o il responsabile di settore si farà carico di corrispondere un contributo di € 2,00 per
ogni giocatore invitato. In tutte le altre occasioni, al di fuori dei tornei, verrà corrisposto un contributo
di € 5,00 per ogni giocatore invitato.
PALESTRA
L’accesso alla palestra è gratuito per tutti i soci ordinari ed i frequentatori associati. Per
gli invitati (secondo le regole previste) il socio corrisponderà un contributo di € 10,00 per
ogni due ore prenotate o effettivamente utilizzate (verificate all'uscita dal personale di
portineria). Gli inviti non potranno essere effettuati dalle ore 17.30 alle ore 20.00.
Non si potranno effettuare inviti nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
Per lezione con istruttore e corsi particolari il costo è determinato dal personale della palestra.
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CALCIO
L’accesso alle partite settimanali con luce diurna è gratuito per tutti i soci ordinari, i frequentatori
associati e gli invitati (per consentire il completamento del numero previsto delle squadre).
Per le partite giocate con luce artificiale soci ed invitati che saranno scesi in campo per almeno un
tempo di gioco corrisponderanno all'uscita in portineria un contributo di euro 5,00 cadauno.
Per le partite organizzate con squadre esterne, previa autorizzazione del Referente di Settore, il socio
organizzatore o il responsabile di settore si farà carico di corrispondere un contributo di € 60,00 per
ogni partita giocata.

EQUITAZIONE
Patente Fise (Federazione Italiana Sport Equestri)
Patente
Patente

“A”
“Club”

€ 35,00
€ 20,00

Valida fino al 31/12
Valida fino al 31/12

I contributi del settore Equitazione sono così determinati :
CORSI COLLETTIVI
per adulti e ragazzi:
Juniores socio

€ 18,00

10 lezioni (abb. scadenza trimestrale) € 170,00

Juniores non socio
Adulti soci

€ 20,00
€ 23,00

10 lezioni (abb. scadenza trimestrale) € 190,00
10 lezioni (abb. scadenza trimestrale) € 220,00

Adulti non soci

€ 25,00

10 lezioni (abb. scadenza trimestrale) € 240,00

CORSI INDIVIDUALI
per adulti e ragazzi:
Juniores socio
Juniores non socio

€ 30,00
€ 35,00

Adulti soci

€ 30,00

Adulti non soci

€ 35,00
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CLUB HOUSE
Affitto del Salone per eventi:
Costo ¼ di Salone
Costo ½ Salone
Costo intero Salone
Sala Camino
Sala Colonne

€ 100,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 80,00
€ 50,00

Affitto del Salone per tornei di beneficenza:
Compatibilmente con la disponibilità di calendario, facendo apposita e motivata richiesta,
uso gratuito e compenso per pulizia locali €100,00
Per esigenze particolari si può richiedere la disponibilità ed i costi inviando richiesta
al Consiglio Direttivo tramite il Referente di settore.

TENNIS
I contributi del settore Tennis sono così determinati:
Costo prenotazione campo:
Campi outdoor
Campi indoor

1 ora € 4,00
1 ora € 8,00

ospite € 8,00
ospite € 8,00

Lezioni Private con Maestro/Istruttore:
Socio: € 20,00
Non Socio: € 20,00
A cui aggiungere per ogni ora prenotata per contributo campo da regolare in Reception:
Socio € 4,00
Non Socio € 8,00
Corsi Adulti:
Socio: 140€

Non Socio: 160€

PADEL
I contributi del settore Padel sono così determinati:
Costo prenotazione campo:
1 ora € 12,00 ospite €8,00
Lezioni Private con Maestro da pagare ai Maestri che effettueranno ricevuta manuale:
Singola solo Socio: € 30,00
Lezione 2 persone + maestro | Socio: € 18,00 cad. – Non Socio: € 22,00 cad.
Lezione 3 persone + maestro | Socio: € 15,00 cad. – Non Socio: € 18,00 cad.
Corsi Adulti:
5 lezioni per 2 persone | Socio: € 80,00 cad. – Non Socio: € 95,00 cad.
5 lezioni per 3 persone | Socio: € 70,00 cad. – Non Socio: € 85,00 cad
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CONTATTI
Ogni richiesta di utilizzo delle strutture del Circolo, nonché ogni chiarimento o informazione, ogni
contestazione e segnalazione dovrà essere indirizzata al Referente di Settore, verbalmente o a mezzo email
all’indirizzo info@cere1967.it. Il Socio può inoltre segnalare qualsiasi disservizio o contestazione rivolgendosi
al personale della Reception che è tenuto a prendere nota della segnalazione e della data in cui viene fatta.
Eventuali comunicazioni, potranno essere inviate anche al Presidente o delegato del Consiglio Direttivo
tramite posta elettronica o richiedendo al referente di settore la convocazione di incontro da programmare.
Eventuali deroghe al presente regolamento devono essere preventivamente richieste al referente di settore ed
autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì la più ampia facoltà di
modificare il regolamento, le modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da
parte del Consiglio Direttivo e la loro affissione nella bacheca del Circolo.
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