
TENNIS CLUB 

Negli ultimi anni il tennis è di nuovo in crescita.  

A differenza di altri sport, è sia puro divertimento che attività per stare in forma, praticabile da 

persone di qualsiasi età e livello. Sport per tutta la vita, che cresce con te; questo vale sia per il 

dilettante che per il professionista. All’interno del Circolo, che in auto dista 5 minuti da Terni, è 

possibile praticarlo in un ambiente tranquillo immerso nel verde.  

Per prenotare i campi (possibile anche online) non è obbligatorio essere soci; i soci del Club, 

tuttavia, godono di agevolazioni riguardo ai prezzi dei campi stessi e possono usufruire, in regime 

convenzionato, di tutte le strutture del Circolo versando una quota mensile o annuale, diversificata  

in base al proprio nucleo familiare e alla tipologia di associazione.    

 

I servizi di cui gli associati possono usufruire sono : 

 

� TENNIS ALL’APERTO TUTTO L’ANNO 

� TENNIS COPERTO TUTTO L’ANNO  

� CAMPO PROMOZIONALE DI GOLF CON  PUTTING GREEN, DRIVE RANGE E 9 BUCHE 

� CAMPO DI CALCETTO  

� SALA PER IL GIOCO DELLE CARTE 

� TORNEI DI BRIDGE    CANASTA  BURRACO  

� SAUNA 

� PALESTRA EMOTION 110 (CONVENZIONATA) 

� PISCINA COPERTA NUOTO CLUB:  NUOTO  LIBERO (CONVENZIONATO) 

� PISCINE SCOPERTE    

� TORNEI DI TENNIS     

� SCUOLA  DI NUOTO 

� SCUOLA DI TENNIS    

� SCUOLA DI GOLF      

� SALA GIARDINO PER COMPLEANNI E RICORRENZE    

 

 

 

Inoltre durante tutto l’anno (ma soprattutto d’estate) vengono organizzati: 

 

- Tornei sociali di tennis, 

- Serate danzanti, 

- Piano bar,  

- Feste in piscina. 

 

 

 



QUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVE    
Per entrare a far parte del nostro Circolo è  necessario pagare un contributo UNA 
TANTUM : una quota cioè che va pagata una sola volta al momento dell'iscrizione e che 
permette l'ingresso alle nostre strutture ed il loro utilizzo. 
 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    ComponentiComponentiComponentiComponenti    €€€€    

Family 
3 o più persone della stessa 
famiglia 

500,00 

Single 1 (dopo i 25 anni) 300,00 

Junior 1 (fino a 25 anni) 200,00 

Coniugi 2 400,00 

Socio Tennista 1 (dopo i 18 anni) 50,00 

    
QUOTE MENSILIQUOTE MENSILIQUOTE MENSILIQUOTE MENSILI    

Una volta versata la quota di iscrizione al Club, l'utente ha una quota mensile da pagare: 
 

TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    ComponentiComponentiComponentiComponenti    €€€€    

Junior 1 (under 25) 20,00 

Junior + Junior 2 ( della stessa famiglia ) 30,00 

Single 1 (over 25) 33,00 

Family  
nucleo familiare di 2 persone; figli € 
4,00 al mese fino ai 18 anni; € 5,00 fino ai 
28 anni 

42,00 

Socio Tennista 1 (dopo i 18 anni) 20,00 

Corporate 

Formula riservata ad aziende, per 
manager che soggiornano a Terni 
temporaneamente (regolamento a parte) 

 

 


