Golf Academy
Quote associative stagione 2015
Tipologia

Quota iscrizione

Tessera FIG*

Totale

Tesserato ordinario

€ 220,00

€ 75,00

€ 295,00

Coniuge e personale universitario

€ 200,00

€ 75,00

€ 275,00

Studenti universitari e giovani under
28

€ 150,00

€ 75,00

€ 225,00

Giovani under 18

€ 50,00

€ 20,00

€ 70,00

Giovani under 15

€ 20,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

Tesserato sostenitore/secondo circolo

La durata della quota associativa è annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2015.
Ogni associato alla golf academy del Cus Genova usufruirà dei seguenti vantaggi:
 accesso libero e gratuito a tutti i servizi della struttura senza costi di ingresso
 partecipazione alle gare dei circuiti Cus Genova Day, Cus Golf Association e al
campionato sociale del Cus Genova con tariffe green fee + gara agevolati
 possibilità di usufruire di convenzioni in diversi circoli a 9 e 18 buche per giocare alle
tariffe più vantaggiose
 per tutte le tipologie a eccezione del “Tesserato sostenitore/secondo circolo” possibilità
di stipulare un’associazione speciale con alcuni circoli della zona
Per ogni dubbio la nostra segreteria è a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie.

Costi ingressi campo pratica stagione 2015
Tipologia

Prezzo

Accesso ordinario

€ 10,00

Giovani under 28

€ 6,00

Lezione con maestro

€ 6,00

* Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Organico FIG, in riferimento dell’art. 18 dello Statuto, tutti i soci di Circolo o di Associazione debbono essere in
possesso della tessera rilasciata dalla FIG entro il 31 marzo. Il rinnovo del tesseramento dovrà essere richiesto al Circolo o all’Associazione di appartenenza
entro il 31 gennaio. Il tesseramento ha validità annuale e la quota per ottenerlo è fissata dal Consiglio federale.
La relativa circolare è normalmente comunicata alla metà del mese di dicembre di ciascun anno.
Con circolare n. 34 del 16 dicembre 2013, la FIG, nel fissare le quote correnti per l’anno 2014, ha comunicato che la tessera federale ha validità per l’anno
solare, indipendentemente dalla data di attivazione, fatta salva la proroga concessa per il rinnovo sino al 31 marzo dell’anno successivo, e che per svolgere
l’attività sportiva agonistica (partecipazione ai Campionati ed alle Gare inserite nella Normativa Tecnica 2014) è necessario aver rinnovato il tesseramento per
il 2014. Pertanto, le tessere non rinnovate daranno diritto sino al 31 marzo 2014 a svolgere solo attività sportiva amatoriale e ludico motoria. L’età minima per
il tesseramento è attualmente fissata in anni 6.
Alla conferma dell'iscrizione ed al pagamento della quota, il tesserato è tenuto a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione per la pratica
di attività sportiva.
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