
 

 

   

 

PRENOTAZIONE CAMPO TENNIS - CALCETTO 

        PALABAR  Via Tevere, 30 tel. 031 482803 

       CAMPI Via V. Veneto , 4  tel. 3664194549 
  

 

 

TENNIS tariffe estive   dal 16 aprile al 31 ottobre 
 Soci Non soci 

diurna dalle ore   08.00 alle ore 17.00 €   15,00 € 18,00 

serale dalle ore   17.00 alle ore 23.00 €   18,00 € 22,00 

ragazzi  (fino ai 14 anni) fino alle ore 17.00 €   10,00  

abbonamento diurno 

solo per soci  (12 ore) 
fino alle ore 17.00 € 150,00  

abbonamento serale 

solo per soci  (12 ore) 
dalle ore     17.00 € 180,00  

 

TENNIS tariffe invernali  dal 1° novembre al 15 aprile 
 Soci Non soci 

diurna dalle ore   08.00 alle ore 17.00 €   17,00 € 20,00 

serale dalle ore   17.00 alle ore 23.00 €   20,00 € 25,00 

ragazzi  (fino ai 14 anni) fino alle ore 15.00 €   12,00  

abbonamento diurno 

solo per soci  (12 ore) 
fino alle ore 15.00 € 170,00  

abbonamento serale 

solo per soci  (12 ore) 
dalle ore     15.00 € 200,00  

 

 

CALCETTO tariffe estive  dal 16 aprile al 31 ottobre 
oraria Per soci e non soci  €  60,00 

CALCETTO tariffe invernali  dal 1° novembre al 15 aprile 
oraria Per soci e non soci  €  70,00 

 

 

L’ora di gioco è da intendersi di 55 minuti. LA QUOTA DI PRENOTAZIONE 
DEVE ESSERE VERSATA ALL’ATTO DELLE PRENOTAZIONE STESSA.  

 

Coloro che intendono fare abbonamento devono programmare le ore di 

comune accordo con la segreteria del Gruppo Sportivo. 

Le ore di lezione con maestro dovranno essere programmate e concordate 

con lo stesso. 

Gli abbonamenti non verranno rilasciati per le giornate di sabato e domenica. 

 

IL GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SI RISERVA IL DIRITTO DI 

PRENOTAZIONE DEL CAMPO, QUALORA INTENDA ORGANIZZARE TORNEI O 

ALTRE MANIFESTAZIONI. 
 
 

Orario di chiusura degli impianti: ore 23.00 

Orari segreteria Martedì/Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Gruppo Sportivo Sabato dalle ore   9.00 alle ore 11.00 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 


