
 

 

 TENNIS CLUB LEONFORTE 
Sede e Campi :  Via l. Sciascia snc recapito : c/o Paolo Dottore Via E.de Nicola n.3   94013 Leonforte t  sito Internet : 

www.tcleonforte.it -  e-mail:  info@tcleonforte.it 

Oggetto:   Applicazione delle tariffe utilizzo campi da tennis .   
                                                                                
In applicazione all’art.4 della convenzione sottoscritta con il Comune di Leonforte   vengono 

adottate dal Consiglio Direttivo nella seduta dell’  08.05.2020 le seguenti tariffe:  

 

Campi da tennis Via  “L.Sciascia” 

tariffe orarie 

   Soci del tennis club                 Non soci  

utilizzo diurno singolare  over 14 

utilizzo diurno singolare under 14-donne  

€ 2,50  persona 

€.1,50  persona 

 € 3,50  persona 
 
€.2,00    persona 

utilizzo diurno doppio over    14 

utilizzo diurno doppio under  14-donne  

 

 € 2,00 persona 
 
 € 1,00 persona 
                   

 € 3,00 persona  

€ 1,50 persona 

utilizzo notturno singolare over 14 

utilizzo notturno singolare under 14 -donne 

 

€ 3,50 persona 

€ 2,50 persona 

 

€ 4,50 persona 

€ 3,00 persona 

 

utilizzo notturno doppio over 14 

utilizzo notturno doppio under 14 –donne  

 

€ 3,00 persona 

€ 2,00 persona 

 

€ 4,00 persona 

€ 2,50 persona 

 

  
L’utilizzo delle scuole di ogni ordine e grado è gratuito purché venga effettuato durante le attività 

didattiche  e in presenza di docenti di attività motoria. Parimenti è gratuito l’utilizzo da  parte di portatori di 

handicap effettuato nell’ambito di attività socio-ricreative da parte di associazioni, cooperative ed operatori 

del terzo settore. 

Occorre provvedere alla prenotazione, almeno 24 prima presso la segreteria del circolo, il cui 

responsabile è il signor Marraffino Giuseppe. 

Il pagamento della tariffa dovrà avvenire all’atto della prenotazione, se in modalità on line, e/o  

subito dopo l’uscita dalcampopresso la segreteria. 

Sarà rilasciata apposita ricevuta di pagamento che verrà annotato sul registro di prenotazione.  

In caso di disdetta, dovrà  effettuarsi almeno entro  le ore 12,00 dello stesso giorno di utilizzo, in mancanza 

saranno applicate delle penali stabilite dal C.D.  

Un’ora di gioco è fissata in 55 minuti. Sono sospese le prenotazioni durante lo svolgimento di tornei.   

                                                                                                           Il Presidente                       

(Paolo Dottore) 


