
CIRCOLO TENNIS EUR

PROMOZIONE “ CHI PORTA UN AMICO TROVA UN TESORO”

(delibera assemblea dei soci del 29/4/2016)

REGOLAMENTO

1. Definizione della promozione

Nell’intento di promuovere l’iscrizione di nuovi soci e di favorire i nuclei familiari, nel quadro della maggiore
selettività introdotta con il ripristino delle quote di iscrizione, l’assemblea del CT EUR ha deliberato  di 
introdurre la promozione ” Chi porta un amico trova un tesoro” ( di seguito PROMOZIONE) che consiste 
nella riduzione  delle quote sociali di frequenza al Circolo secondo le modalità sotto indicate.

2. Titolarità dello sconto

I. Il socio che presenta un candidato socio la cui domanda di iscrizione è stata accettata dalla 
Commissione  di ammissione ed approvata dal Consiglio Direttivo fruisce di uno sconto sulla 
quota annuale di frequenza.

II. Lo sconto si applica una sola volta e ad un solo socio presentatore che dichiara di essere il 
primo presentatore all’atto della presentazione;

3. Modalità di fruizione

I. Per fruire dello sconto il socio presentatore deve chiedere di accedere alla PROMOZIONE 
mediante espressa dichiarazione a latere della firma  di presentazione posta sulla domanda di 
iscrizione avanzata dal candidato socio al fine di testimoniare, in tal modo, che   la 
presentazione di un nuovo candidato   è frutto della PROMOZIONE. Sono esclusi dallo scontro le
presentazioni di nuovi candidati soci avvenute non  in virtù della PROMOZIONE  o in tempi 
successivi o secondo modalità non previste ala seguente Regolamento. 

4. Entità dello sconto

I. Lo sconto della  PROMOZIONE  è pari al 20% dell’importo relativo alla quota annuale di 
frequenza del socio presentato;

5. Decorrenza

I. Lo sconto PROMOZIONE decorre dal 30 giugno  di ogni anno per le ammissioni deliberate nel 
precedente semestre luglio-dicembre; dal 1 gennaio, per le ammissioni deliberate nel 
precedente semestre  gennaio - giugno, salvo specifiche situazioni deliberate dal Consiglio 
Direttivo.

6. Durata dello sconto

II. Lo sconto opera per la durata di 3 anni

7. Decadenza dello sconto



II. Lo sconto decade qualora il socio presentato rassegna le dimissioni prima di 3 anni dalla data di 
approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo; il tal caso , fermi restando gli 
sconti cumulati fino alla data delle dimissioni, lo sconto viene meno dal 1 gennaio successivo, 
salvo specifiche situazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

8. Cumulabilità

III. Lo sconto PROMOZIONE  non è cumulabile con altri sconti sulle Quote di Frequenza; 

IV. Lo sconto  PROMOZIONE sulle Quote di Frequenza è cumulabile con le agevolazioni previste per
le Quote di Iscrizione sotto indicate:

 Aspiranti soci di anni 40 e oltre: € 2.000 (se si iscrive anche il coniuge, quest’ultimo paga solo un 
euro); 

 Aspiranti soci di età compresa fra i 30 e i 40 anni: € 1.000 (l’eventuale coniuge che intende iscriversi 
paga un solo euro); 

 Aspiranti soci sotto i 30 anni: pagano un solo euro, compresi gli aspiranti soci Juniores e pre-Juniores.

9. Requisiti del socio presentatore

V. Lo sconto è ammesso a favore delle seguenti categorie di soci:

 socio ordinario;

 socio juniores (maggiorenne) ;

VI. Lo sconto è ammesso  a favore dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali;

10. Comunicazione

I. La segreteria del Circolo comunica periodicamente  la PROMOZIONE, due mesi prima della 
scadenza delle  semestralità  delle quote sociali, esclusivamente attraverso i canali di comunicazione 
disponibili  ( es: comunicazioni via mail, affissioni nella bacheca sociale, pubblicazione sul sito e sul 
Magazine del CT EUR, ecc). 

ROMA 24/3/2017


