UISP COMITATO TERRITORIALE PARMA APS

Regolamento ore fisse:
1. Le ore fisse sono ore che un socio avrà prenotate per l’intero periodo del tesseramento: 1 settembre 31 agosto, ad eccezione delle chiusure del centro tennis e delle situazione straordinarie.
Il costo di attivazione del servizio è di € 10.00, ed è riservato a tesserati uisp presso il centro tennis.
2. I tennisti che giocheranno con il possessore dell’ora fissa pagheranno la tariffa corrispondente senza
l’agevolazione ora fissa, salvo che l’ora fissa non sia di loro competenza.
3. PERIODO DI RICHIESTA: Nella stagione 2020-2021, le ore fisse andranno richieste dal 1 settembre
al 20 settembre e verranno assegnate dal 28 settembre in poi: la prelazione verrà data a chi le
richiede prima in ordine cronologico, per un totale di 48 settimane per l’anno 2020-21.
Dopodichè le ore fisse potranno essere richieste in qualsiasi momento, fermo restando che scadranno
il 31 agosto, con conteggio delle settimane rimanenti al 31 agosto successivo.
4. PERIODO DI RINNOVO ORE FISSE: dall’anno 2021 in poi, dal 1 al 15 giugno si aprirà il periodo di
rinnovo per i possessori dell’ora, che avranno così diritto di prelazione. Dal 16 giugno in poi scadrà la
prelazione e potranno essere assegnate a chiunque ne faccia richiesta. Il periodo di svolgimento sarà
sempre dal 1 settembre successivo, oppure da quando i tennisti ne faranno richiesta (sempre dopo il
giorno 1 settembre), considerando le settimane rimanenti al 31 agosto succssivo.
5. Ogni tesserato può richiedere più ore fisse, senza alcun limite, anche attaccate (magari per due ore di
doppio).
6. DISDETTA: le ore fisse sono economicamente più vantaggiose, permettono di avere sempre il campo
già prenotato senza doverlo cercare ogni volta, ma non possono essere disdette. In caso di assenza, il
socio dovrà comunicarlo anticipatamente in segreteria, la quale metterà in vendita l’ora. In caso di
mancata assegnazione, l’ora verrà addebitata al possessore dell’ora fissa. Il possessore stesso potrà
cedere l’ora ad altri tennisti. Se l’ora verrà “ri-venduta”, sarà rimborsata al possessore dell’ora
fissa.
7. PAGAMENTO: l’ora fissa andrà pagata annualmente in modo anticipato, considerando 48 settimane
di apertura del centro (verranno rimborsate festività e/o eventi che necessitino di quelle ore). Ad
esempio: prenotazione di 1 ora fissa di singolare per tutta la stagione: € 264.00 + € 10.00 di
attivazione del servizio.
Totale € 274.00 anzichè € 312.00, con la certezza di avere sempre l’ora prenotata, senza dover
provvedere ogni volta alla prenotazione.
Restano escluse le eventuali quote extra di luci e/o riscaldamento da pagare in loco ogni volta in cui
se ne richiede la fornitura.
8. RIMBORSI PER ANNULLAMENTO: le ore fisse potranno essere rimborsate solo in caso di disdetta o
annullamento a causa di:
- eventi sportivi che ne richiedano lo spazio;
- chiusure per festività;
- malattia e/o infortunio certificati che ne compromettano la fruizione per lunghi periodi;
- eventi climatici e/o sanitari che ne compromettano l’utilizzo per cause di forza maggiore.
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