QUOTE ASSOCIATIVE
01 OTTOBRE 2017- 30 SETTEMBRE 2018

ALLO SPORTING
OGNI MOMENTO LIBERO
È UNA VACANZA
CAMPI DA TENNIS 12
PISCINE COPERTE 2
PISCINE SCOPERTE 3
PALAZZETTO DELLO SPORT
SALA FITNESS ampia e con assistenza
CORSI FITNESS liberi 69
CORSI a pagamento 7
PERSONAL TRAINER
MEDICAL FITNESS
SAUNA e BAGNO TURCO 2 reparti
SALA BILIARDO 2 tavoli
SALE VIDEO 2 con maxi schermo
PAY TV
SALE GIOCO CARTE 2 (50 tavoli)
TORNEI BRIDGE
TORNEI BURRACO
SALA LETTURA 50 posti
BIBLIOTECA
SALOTTO
QUOTIDIANI 12
SERVIZIO WIRELESS
SALA POLIFUNZIONALE 150 posti
SPETTACOLI
TEATRO
SERATE DANZANTI
SALOTTO CULTURALE
CONVEGNI
BAR con terrazzo
RISTORANTE con terrazzo 150 posti
TERRAZZI arredati
SOLARIUM
GIARDINO con parco
ZONA BARBECUE (fai da te)

VIENI A TROVARCI

A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2
Via F.lli Cervi 20090 SEGRATE Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596
info@sportingclubmilano2.it - www.sportingclubmilano2.it
C.F. 91502440158 – P.IVA 06927020153 - CCIAA di Milano – REA 2024225
Registro regionale delle persone giuridiche della Lombardia N.2575

SALA GIOCHI
LUDOTECA ASSISTITA
2 AREE GIOCHI ESTERNE
BABY SWIM
CORSI NUOTO
MULTIDIDATTICO ACQU.CO
AVV.TO AL SALVAMENTO
PRE-AGONISTICA NUOTO
NUOTO SINCRONIZZATO
PALLANUOTO
SCUOLA TENNIS
ACCADEMIA TENNIS
DANZA CLASSICA
ZUMBAKIDS
KARATE JITSU
POLISPORT
CALCETTO
MINIBASKET
LABORATORI CREATIVI
FESTE DI COMPLEANNO
EVENTI E SPETTACOLI
CAMPUS ESTIVO

I SOCI
SOCI PROPRIETARI - Fanno parte di questa categoria i soci, effettivi, frequentatori e assenti, proprietari di
una quota dell’ente proprietario e coloro che hanno in uso, a titolo di godimento, una quota di proprietà di
un familiare, con rapporti di parentela diretta stabiliti dal regolamento interno.
SOCI NON PROPRIETARI - Fanno parte di questa categoria i soci, effettivi, frequentatori e assenti, che
aderiscono all’Associazione senza essere proprietari di quote o di azioni dell’ente proprietario e che hanno
quindi in uso a solo titolo di godimento una quota.
SOCIO EFFETTIVO - Può usufruire di tutti gli impianti e attrezzature del Club. In base alla delibera del
Consiglio Direttivo, il Socio Effettivo Senior, potrà giocare a tennis gratuitamente anche sui campi coperti,
prenotando le ore libere nella fascia oraria 08.00/10,00 (08,30/10,30) dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, a
condizione che tutti i giocatori in campo siano Soci Effettivi Senior.
SOCIO FREQUENTATORE - Può usufruire di tutti gli impianti e delle attrezzature del Club con esclusione dei
campi da tennis, che potrà utilizzare solo se invitato da socio effettivo, corrispondendo la quota di invito. In
base alla delibera del Consiglio Direttivo, i Soci “Junior” se lo richiedono potranno giocare a tennis sui campi
coperti e scoperti senza corrispondere l’invito. Potranno inoltre, a titolo gratuito prenotare le ore libere nei
campi coperti solo nel caso in cui tutti i giocatori in campo siano soci Junior; dovranno essere in possesso
della tessera F.I.T. che sarà rilasciata previo pagamento della quota federale.

LE QUOTE ASSOCIATIVE – 01 OTTOBRE 2017/30 SETTEMBRE 2018
SOCIO EFFETTIVO
Capofamiglia o primo iscritto

PROPRIETARI

NON PROPRIETARI

€ 1.750,00

€ 2.000,00

€ 1.340,00
€ 1.340,00

€ 1.510,00
€ 1.510,00

€ 1.130,00

€ 1.270,00

€ 1.000,00
€ 1.310,00
€ 900,00

€ 1.120,00
€ 1.480,00
€ 1.020,00

Unico iscritto 16/23 anni (sconto 24,5% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1994 al 30/09/2002)
Familiare convivente
Familiare convivente 19/23 anni (sconto 15% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1994 al 30/09/1999)
Familiare convivente 16/18 anni (sconto 25% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1999 al 30/09/2002)
Senior (nato entro il 30/09/1942)
Senior over 85 (nato entro il 30/09/1932)

SOCIO FREQUENTATORE
Capofamiglia o primo iscritto
€ 1.520,00
Unico iscritto 16/23 anni (sconto 24,5% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1994 al 30/09/2002)
€ 1.140,00
Familiare convivente
€ 1.140,00
Familiare convivente 19/23 anni (sconto 15% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1994 al 30/09/1999)
€ 980,00
Familiare convivente 16/18 anni (sconto 25% circa)
(nato negli anni dal 01/10/1999 al 30/09/2002)
€ 860,00
Junior: familiare convivente 4/15 anni (nato negli anni dal 01/10/2002 al 30/09/2013)
La quota è scontata come indicato di seguito:
€ 755,00
1° figlio Junior (sconto 23% circa)
€ 580,00
2° figlio Junior (sconto 31% circa)
€ 520,00
dal 3° figlio Junior (sconto 38% circa)
€ 470,00
Senior (nato entro il 30/09/1942)
€ 1.080,00
Senior over 85 (nato entro il 30/09/1932)
€ 770,00
SOCIO ASSENTE

€

500,00

€ 1.720,00
€ 1.290,00
€ 1.290,00
€ 1.100,00
€

970,00

€ 885,00
€ 680,00
€ 610,00
€ 550,00
€ 1.240,00
€ 890,00
€

600,00

NUOVI ISCRITTI
Per essere ammessi alla categoria di Socio Effettivo o Frequentatore occorre essere legittimi portatori di una
quota della IMMOBILIARE SPORTING CLUB MILANO 2 S.r.l., pagare la quota associativa e la tassa d’ingresso
“Una tantum” come da seguenti descrizioni:
PROPRIETARI € 100,00
NON PROPRIETARI € 350,00
I figli dei Soci (da almeno un anno) che si iscrivono al compimento del quarto anno d’età non devono
corrispondere la tassa d’ingresso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato solo tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato
all’A.S.D. SPORTING CLUB MILANO2 o a mezzo bonifico bancario.
RINNOVO ANNUALE
E’ possibile effettuare il pagamento della quota associativa in due rate del 50% cadauna, versando con la
prima rata una maggiorazione di € 25,00 per quota.
SCADENZE di pagamento:
quota intera o prima rata entro il 1° OTTOBRE 2017
seconda rata entro il 31 DICEMBRE 2017
In caso di ritardato pagamento sarà applicata, dal giorno successivo alla scadenza, una maggiorazione di
€.40,00 per ogni quota e, in caso di pagamento rateizzato, anche per ogni rata pagata in ritardo.

DIMISSIONI
Le dimissioni devono pervenire entro il 31 LUGLIO ed hanno effetto a partire dal 1° ottobre successivo.
Coloro che al 31 LUGLIO hanno rassegnato le dimissioni dall'Associazione, possono chiedere il ritiro delle
stesse entro il 30 SETTEMBRE. Saranno riammessi, previo parere del Consiglio Direttivo.
Dal 1° Ottobre, per essere riammessi, i dimissionari dovranno fare regolare domanda di ammissione, versare
la “Tassa di ingresso” e la “Quota associativa”.
Chi rassegna le dimissioni, per i cinque anni sociali successivi non potrà partecipare alle attività aventi
carattere continuativo con esclusione delle Scuole Tennis e Nuoto (Corsi di attività motoria e Campus per
bambini e ragazzi, Tornei e Campionati).
Il Socio che non rassegna le dimissioni entro il 31 luglio è tenuto al pagamento della quota associativa entro
la data di scadenza fissata. Nel caso in cui ciò non avvenisse, sarà attivata la procedura che porterà al
decadimento per morosità del Socio, fermo restando la sua obbligazione verso l’Associazione che potrà adire
alle vie legali per ottenere quanto di sua spettanza. Il Socio moroso per essere riammesso dovrà presentare
regolare domanda, pagare la “Tassa d’ingresso” e tutte le quote associative arretrate.
PERDITA DEL TITOLO DI PROPRIETÀ

La perdita del titolo equivale alla perdita della qualifica di Socio dell'Associazione pertanto:
• I Soci non proprietari - devono presentare, entro IL 31 LUGLIO, la dichiarazione del proprietario che
attesti l'avvenuta cessione del diritto di iscrizione al club per l'anno sociale successivo. In caso contrario
saranno considerati dimissionari.
• I Soci proprietari - che vendono il titolo dopo aver versato la quota associativa, per mantenere la loro
qualifica devono farsi rilasciare dall'acquirente la dichiarazione attestante la disponibilità del titolo in uso,
sino allo scadere dell'anno sociale. Il cedente non ha diritto al rimborso della quota sociale versata.
L'acquirente per associarsi dovrà presentare regolare domanda di ammissione, versare la “Tassa
d'ingresso” e la “Quota associativa”.

ALTRE QUOTE E TARIFFE
CAMPI DA TENNIS COPERTI
Campi Giorni e fasce orarie
Abbonamento 23 sett.
Ora singola
3-4-5 Sempre
€ 230,00
€ 10,00
terra
Feriali da lunedì a venerdì h 08/10 e 21/23 - sabato e festivi 19/23
€ 230,00
€ 10,00
terra
Feriali da lunedì a venerdì h 10/18
€ 280,00
€ 18,00
terra
Feriali da lunedì a venerdì h 18/21 - sabato e festivi 08/19
€ 350,00
€ 22,00
I campi per lezioni private sono prenotati e pagati dai maestri in abbonamento (vedi regolamento lezioni private di tennis)

INVITI giornalieri per ciascun ospite
Nei giorni di sabato e festivi
Invito al tennis coperto
Invito per intrattenimenti

€ 35,00
€ 10,00
€ 15,00

Tutti gli altri giorni
Invito al tennis scoperto
Invito feste bambini

€ 25,00
€ 20,00
€ 10,00

FESTE PRIVATE BAMBINI
Ore 16/18.30 ludoteca (mar-ven) (set/mag)
Ore 13/15.30 ludoteca (mar-ven) (set/mag)
Ore 20/22.30 ludoteca (ven-sab) (set/mag)
Ore 10/12.30 ludoteca (sabato) (set/mag)

€ 120,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00

Ore 16/18.30 ludot.-palaz.to (ven) (set/mag)
€ 230,00
Ore 20/22.30 ludot.-palaz.to (ven-sab) (set/mag)
€ 280,00
Ore 16/18.30 zona barbecue - giardino (mag/set)
€ 230,00
Ore 16/18.30 zona barb.-giard.-piscina piccola scop. (mag/set)
massimo 10 ospiti con invito di € 15,00 cad.
€ 230,00

VARIE
ARMADIETTO € 85,00 TESSERA € 10,00 TATA-BABY SITTER € 300,00+IVA annui
AGONISTI NON SOCI INSERITI NELLE SQUADRE SOCIALI
€ 250,00
UTILIZZO SALE PER INIZIATIVE PRIVATE: Sala polivalente
€ 350,00+IVA
Sala lettura

FITNESS
Personal Trainer

1 lezione di 60’
3 lezioni di 60’
5 lezioni di 60’
10 lezioni di 60’
Corsi monosettimanali
Corso monosettimanale
Corso monosettimanale

€ 200,00+IVA

individuale
individuali
individuali
individuali
15 lezioni di 90’
20 lezioni di 90’
20 lezioni di 90’

€ 50,00
€ 135,00
€ 200,00
€ 360,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

in coppia
€ 30,00 cad.
in coppia
€ 80,00 cad.
in coppia
€ 120,00 cad.
in coppia
€ 220,00 cad.
da corrispondere all’insegnante
da corrispondere all’insegnante
da corrispondere all’insegnante

Soci

€ 50,00

Non soci

Balli Caraibici
Karate Jitsu
Difesa Personale
CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA BAMBINI E RAGAZZI
Polisport – Calcetto – Minibasket - Danza Classica – Zumba Kids – Karate Jitsu
Corsi di 30 lezioni di 45’ 50’ 60’

CORSI PISCINA
Baby swim

Monosettimanale
Monosettimanale
Monosettimanale
Scuola nuoto
Bisettimanale
Multididattico Ac. Monosettimanale
Avv.to al Salva.to Monosettimanale
Monosettimanale
Preagonistica
Bisettimanale
Nuoto
Trisettimanale
AVVIAMENTO
Nuoto
PERFEZIONAM.
Sincronizzato
AQUAGOL e U.11
Pallanuoto
AQUAGOL e U.11
UNDER 13 e 15
UNDER 17 e 20
Seniores
Master
Master
Monosettimanale
Acquabike
5 lezioni di 45’
Lezioni private
Non soci solo minori 5 lezioni di 45’
10 lezioni di 45’
10 lezioni di 45’

SCUOLA E ACCADEMIA TENNIS

15 lezioni di 30’
Figli soci < di 4 anni
30 lezioni di 30’
Figli soci < di 4 anni
30 lezioni di 50’ Soci e figli soci < di 4 anni
60 lezioni di 50’ Soci e figli soci < di 4 anni
30 lezioni di 60’
Soci
30 lezioni di 60’
Soci
30 lezioni di 100’ +7 gare
Soci
60 lezioni di 100’ +7 gare
Soci
90 lezioni di 100’ +7 gare
Soci
bisett. 60 lezioni di 60’ + 9 sabati
Soci
bisett. 60 lezioni di 90’ + 9 sabati
Soci
Monosettimanale 30 lezioni di 50’
Soci
Bisettimanale
60 lezioni di 50’
Soci
Quadrisettimanale (9 mesi)
Soci
Quadrisettimanale (9 mesi)
Soci
Quadrisettimanale (9 mesi)
Soci
Monosettimanale (9 mesi)
Soci
Bisettimanale
(9 mesi)
Soci
15 lezioni di 45’
Soci
Individuali
Soci
in coppia (quota cad.)
Soci
Individuali
Soci
In coppia (quota cad.)
Soci

€ 250,00
€ 440,00
€ 275,00
€ 420,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 330,00
€ 490,00
€ 560,00
€ 420,00
€ 490,00
€ 310,00
€ 460,00
€ 560,00
€ 580,00
€ 510,00
€ 270,00
€ 410,00
€ 225,00
€ 120,00
€ 95,00
€ 200,00
€ 160,00

€ 200,00
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci
Non soci

€ 300,00
€ 515,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 470,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 590,00
€ 700,00
€ 430,00
€ 630,00
€ 780,00
€ 810,00
€ 710,00
€ 380,00
€ 570,00

Non soci
Non soci
Non soci
Non Soci

€ 150,00
€ 125,00
€ 270,00
€ 220,00

Vedi materiale informativo “Scuola Tennis Bonaiti” – Segreteria 391-7210529 - orari segreteria: lun-gio h.16/19 ven h.09/12

