
 Carissimo socio e simpatizzante 
 del Tennis

Oggetto: Apertura della stagione 2022

Il Tennis Club Bronzolo annuncia l’apertura della stagione tennistica 2022 e ti invita al rinfresco che si terrà 

DOMENICA 10 APRILE 2022 ALLE ORE 11.00
presso la sede in Via Aldino 23.

Sarà l’occasione per incontrarci nuovamente dopo l’intervallo invernale e per illustrarti l’attività.
Visto la situazione emergenziale epidemiologica in cui ci troviamo, chiediamo ai soci di attenersi alle regole e
leggi in vigore, in quanto il circolo declina ogni responsabilità a chi le trasgredisce.
Sarà presente un componente del direttivo che spiegherà, se sarà necessario, il programma di prenotazione che già 
funziona egregiamente.
La gestione del Circolo sarà riaffidata a Mayra, Diego e Paolo.

In ambito tecnico i corsi addestramento bambini e adulti saranno tenuti dal maestro nazionale Fabio Dallapiazza e 
dagli  istruttori Renzo Dallapiazza jun., Mauro Guerra e Luca Carpi.  

Il direttivo è composto da:
-   DALLAPIAZZA RENZO presidente
-   COLLATUZZO LUIGI vice presidente
-   MARCOLINI ANDREA segretario
-   DALCEGGIO STEFAN consigliere
-   DALLAPIAZZA RENZO jun. consigliere

e dai collaboratori:
-    ANDREASI LORETTA
-    ANESINI WALTER
-    BARONE MAURIZIO

-    CARPI LUCA

-    GRUBER HARALD

Le tariffe di gioco per la stagione 2022 sono riportate sul retro e comunque ti saranno illustrate nel corso della
manifestazione assieme al programma della stagione sportiva 2022 che prevede l’organizzazione di:
Torneo Nazionale Grand Prix Raiffeisen – Selezione di Bronzolo 18–28 agosto
Coppa Italia Maschile “Under 10” mix (1 squadra)
Coppa Italia Maschile “D3” (1 squadra)
Coppa Italia Femminile “D4” (1 squadra)
Coppa Italia Maschile “D4” (3 squadre)
Torneo Promo FIT/VSS 2022 (maschile e femminile) 18-19 giugno
Torneo Notturno
Torneo Giallo Sociale di Doppio Misto Primavera
Torneo Sociale “Memorial” di Doppio Misto
Torneo Sociale Singolare Maschile e Femminile
Torneo Sociale di Doppio Maschile

Bronzolo, 18 marzo 2022
        TENNIS CLUB BRONZOLO

Il Presidente
Renzo Dallapiazza

-    GUERRA MAURO

-    JACHEMET DIEGO

-    LISCIOTTO PAOLO

-    TIOZZO SILVANO



TARIFFE ABBONATI E GIOCO STAGIONE SPORTIVA 2022

Quota di abbonamento
€  185,00 Tessera stagionale omnicomprensiva (esclusa luce e esclusa tessera FIT Agonistica)
€  170,00 Tessera stagionale omnicomprensiva II° Famigliare (esclusa luce e esclusa tessera FIT Agonistica) 
€  150,00 Tessera stagionale omnicomprensiva III° Famigliare (esclusa luce e esclusa tessera FIT Agonistica) 
€  170,00 Tessera stagionale omnicomprensiva Over 60 (esclusa luce e esclusa tessera FIT Agonistica)
€  105,00 Tessera stagionale omnicomprensiva Under 18 (esclusa luce)
€  110,00 Tessera Socio (esclusa tessera FIT Agonistica) + quota oraria ridotta
€    95,00 Tessera Socio II° Famigliare (esclusa tessera FIT Agonistica) + quota oraria ridotta
€    75,00 Tessera Socio III° Famigliare (esclusa tessera FIT Agonistica) + quota oraria ridotta
€    95,00 Tessera Socio Over 60 (esclusa tessera FIT Agonistica) + quota oraria ridotta
€    30,00 Tessera Socio Under 18 (esclusa tessera FIT Agonistica) + quota oraria ridotta

Tariffe di gioco riservate agli abbonati (quota oraria ridotta)
€      3,00 1 ora di gioco 1/2 campo (terra rossa)
€      2,50 1 ora luce abbonati 1/2 campo (terra rossa)
€      2,00 1 ora di gioco 1/2 campo (campi sintetici)

Tariffe di gioco riservate ai non abbonati
€      7,00 1 ora di gioco 1/2 campo (terra rossa)
€      2,50 1 ora luce abbonati 1/2 campo (terra rossa)
€      4,00 1 ora di gioco 1/2 campo (campi sintetici)

NOTA BENE:   gli Under 18 residenti a Bronzolo e i figli (Under 18) degli abbonati  possono usufruire
                          gratuitamente dei campi con fondo sintetico.  

Come abbonarsi.

Per il rinnovo della tessera effettuare versamento sul conto del T. C. Bronzolo con le seguenti coordinate 
bancarie:  IT 45 A 08114 58230 000305003105

È richiesta l’indicazione di una delle seguenti causali:
- Per l’iscrizione a socio: quota sociale 2022, nome e cognome
- Per la richiesta della tessera FIT 2022 di 32,00 Euro per tutti gli over 16 anni, nome e cognome 

SISTEMA DI PRENOTAZIONE (comodissimo e fattibile online)
Pertanto chi non avrà pagato la quota sociale non sarà considerato socio e pagherà la quota oraria da ospite.
Vi preghiamo inoltre di controllare sul vs. account se ci sono ancora importi del 2021 da saldare.
Per chi non avrà la possibilità di prenotare online, potrà comunque farlo telefonicamente tramite il custode.
 

N.B.: si ricorda che tutti gli associati devono presentare la visita medica obbligatoria prevista dalla legge sullo 
sport. 

 telefono: 331 7351051
mail: tcbronzolo@gmail.com                                           

 

Raiffeisenkasse Unterland
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina

Seguici su


