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 REGOLAMENTO ISCRITTI  

  
Il Centro Sportivo Villa Reale è aperto a tutti gli utenti. E’ inoltre offerta la possibilità, a chi lo 
desiderasse, di effettuare un’iscrizione annuale, al fine di godere di particolari agevolazioni.  
L’iscrizione, a pagamento, avviene compilando l’ apposito modulo, reperibile in Segreteria o sul sito.  
  
Quote e tipologie di iscrizione 2019-2020  
  
 

TIPOLOGIA  
ISCRIZIONE  

QUOTA 
1 ANNO  

QUOTA 
SOSTENITORE  

da 01/10/2019 al 30/09/2020  da 01/10/2019 al 30/09/2021  

NUOVO  RINNOVO  NUOVO  RINNOVO  

1  TOP  1950  1900  3600  3500  

2  PREMIUM  1300  1250  2400  2300  

3  ORDINARIO  750  700  1380  1280  

4  FREQUENTATORE  500  450  920  820  

  
I prezzi indicati sono espressi in Euro.  
La quota sostenitore equivale a due annualità (scadenza 30/09/2021).  
La colonna “Rinnovo” si applica a coloro che erano iscritti nell’anno precedente nella stessa tipologia 
o inferiore. Per il dettaglio delle agevolazioni riservate a ogni tipologia di iscrizione, riferirsi alla 
sezione “Agevolazioni” alla pagina seguente.  
  
Promozioni   
  

● Famiglia:   
Il primo familiare di un iscritto ha diritto allo sconto del 20% sulla tariffa di iscrizione, il 
secondo 30% e dal terzo in poi, 40%. Il gruppo famiglia è da intendersi per i componenti lo 
stesso nucleo familiare, come da documento di stato di famiglia. La riduzione è applicata 
alla quota più economica, anche se già in corso.   
  

● Studenti:   
A tutti gli studenti di scuola superiore e università che al momento dell’iscrizione non 
abbiano compiuto 25 anni, è concesso lo sconto del 40% sulla tariffa di iscrizione Ordinario. 
In caso sfruttino la promozione, non partecipano alla composizione del nucleo familiare.  
  

● Aziende e gruppi:   
In caso di appartenenza a un’ associazione, ente o azienda, è possibile richiedere maggiori 
informazioni in Segreteria per una quotazione personalizzata.  
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AGEVOLAZIONI  
TIPOLOGIA ISCRIZIONE  

 

Top  Premium  Ordinario  Frequentatore  Esterni  

a  Ore gioco gratuite inverno  
1 fissa 

settimanale          

b  Ore gioco gratuite estate  tutte  tutte        

c  Max prenotazioni contemporanee  4  3  2  1  1  

d  Tariffa oraria scontata  ●  ●  ●      

e  Possibilità ora fissa settimanale  ●  ●  ●      

f  Finestra temporale prenotazioni  14 gg  10 gg  7 gg  3 gg  2 gg  

g  Accesso al posteggio interno  ●  ●  ●  ●  
dopo  

ore 20  

h  
Ingresso gratuito e prelazione 
eventi organizzati  ●  ●  ●  ●    

i  Accesso al portale web  ●  ●  ●  ●  ●  

j  Buoni sconto ristorante  
3  

da 50 €  
2 

da 50€  
6  

da 10 €  
4  

da 10 €  0  

k  
Sconti su articoli sportivi con 
convenzioni  ●  ●  ●  ●    

l  Dotazione maglietta e 
pantaloncino/gonna   Completa  Completa  Sconto 50%      

m  Armadietto personale  Gratuito  Sconto 50%     no  

n  Bottiglietta acqua gratuita  ●  ●  ●      

o  Sconto 10% corso adulti  ●  ●  ●      

p  Tessera FIT non agonistica  ●  ●  ●  ●    

  
  

Il Centro Sportivo Villa Reale si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso, 
fornendo adeguata segnalazione in bacheca e tramite il sito internet.  
Ulteriori informazioni e norme sul Centro Sportivo sono disponibili nel “Regolamento Generale”. Per 
qualsiasi chiarimento è sempre possibile scrivere una email alla Segreteria.  
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Dettagli  
  
a)   Ore di gioco gratuite inverno 

Ore di gioco gratuite e senza costi. Le ore, salvo disponibilità del campo, dovranno essere comunque 
prenotate presso la Segreteria o da portale Web. Tutte le altre hanno tariffa come da listino. L’ora gratuita 
fissa inclusa nella tipologia Top è da intendersi riferita alla parte di quota dell’iscritto Top; agli altri 
partecipanti alla partita spetterà il pagamento della loro quota secondo la tipologia di appartenenza. La 
stagione invernale è dal 1/10/2019 al 30/3/2020. 

b)   Ore di gioco gratuite estate 
Ore di gioco gratuite e senza costi. Le ore, salvo disponibilità del campo, dovranno essere comunque 
prenotate presso la Segreteria o da portale Web. Tutte le altre hanno tariffa come da listino. La stagione 
estiva è dal 1/4/2020 al 30/9/2020. 

         c)   Max prenotazioni contemporanee 
Indica il numero massimo di ore che è possibile avere contemporaneamente prenotate. 

        d)   Tariffa oraria scontata 
Tariffa agevolata per tutte le ore prenotate. Vedere listino tariffe. 
La disdetta del campo è consentita senza costi oltre le 24 ore dall’ora di gioco prenotata. Entro le 24 ore 
sarà dovuto il costo del campo intero con tariffa riservata alla tipologia Ordinario. 

e)   Possibilità ora fissa settimanale 
Possibilità di fissare un’ora settimanale per tutta la stagione, usufruendo del listino riservato alla propria 
tipologia. Il limite è di due ore fisse per settimana per giocatore. Il pagamento di tutte le ore fisse dovrà 
essere effettuato in una unica soluzione anticipata. Iscritti Top, Premium e Ordinario hanno prelazione nella 
riconferma dell’ora la stagione successiva. 

         f)    Finestra temporale prenotazione ore di gioco 
Quantità di giorni dopo il giorno attuale entro cui è possibile fissare le proprie prenotazioni. La visibilità delle 
ore disponibili e la possibilità di prenotarle è limitata a quella finestra temporale. 

g)  Accesso al posteggio interno 
Il parcheggio interno è usufruibile solo dagli iscritti e solo per il tempo in cui essi sono presenti all’interno 
del Centro. Dalle ore 20 il Parcheggio è liberamente usufruibile da tutti. 

h)  Ingresso gratuito e prelazione eventi organizzati 
L’ingresso agli eventi a pagamento saranno gratuiti. Sarà inoltre concessa prelazione nelle liste di accesso. 

I)   Accesso al portale web 
Utilizzo della piattaforma Web del Centro, dove poter gestire il proprio account personale, prenotare e 
pagare le ore con carta di credito. Il portale è raggiungibile all’indirizzo: http://villareale.wansport.com 

         j)    Buoni sconto presso Ristorante Al Campo 
Buoni spendibili presso il Ristorante “Al Campo”. Lo sconto è usufruibile per i soli piatti disponibili nel menù 
alla carta. I buoni non sono cumulabili e quindi possono essere spesi solo singolarmente. I buoni non sono 
ne trasferibili ne convertibili in denaro e scadono il 30/09/2020. 

k)   Sconti su articoli sportivi con convenzioni 
Sconti riservati per acquisto di materiale sportivo presso il negozio Tennismania di Nova Milanese. 

         L)    Dotazione abbigliamento “Villa Reale Tennis” 
Per abbigliamento si intende maglietta, pantaloncino/gonna. Il completo è anche in vendita presso la 
Segreteria 

m) Armadietto personale 
All’interno degli spogliatoi maschili e femminili sono a disposizione un certo numero limitato di armadietti   

che saranno riservabili ad uso esclusivo per l’intero anno al costo di 120 € / anno. Gli armadietti dovranno 
essere chiusi con un lucchetto di proprietà personale. Si intende che gli spogliatoi e gli armadietti non sono 
custoditi e la Direzione non risponderà di furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi. 

         n)  Bottiglietta acqua gratuita 
La bottiglia di acqua è da intendersi da 0,5 lt e una per giocatore, per prenotazione; sono esclusi i corsi SAT 
e corso Adulti. La bottiglia sarà fornita esclusivamente prima dell’inizio dell’ora prenotata. La bottiglia non è 
cumulabile con altre eventualmente non richieste in passato. 

o) Sconto 10% corso adulti 
Sconto riservato applicato sulla quota di iscrizione al corso adulti 

p) Tessera FIT non agonistica 
Le spese per la registrazione della Tessera F.I.T. non agonistica saranno a carico del Centro Sportivo. La 
Tessera di tipo Agonistico sarà a carico del richiedente la differenza con quella non agonistica 
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    TARIFFE ORARIE CAMPI DI GIOCO  
  
  
  

INVERNO  
 

Da 1/10/2019   
A 31/3/2020  

(Campo coperto)  

 Feriale  Sabato, Domenica, Festivi  

8-13  13-19  19-23  8-20  20-23  

Top  10  10  10  10  10  

Premium  16  20  24  18  24  

Premium Over 65  14  16  20  18  24  

Ordinario  16  20  24  18  24  

Ordinario Over 65  14  16  20  18  24  

Frequentatore  20  22  26  22  26  

SAT/Agonisti  10  10  20  18  24  

Esterno  22  24  30  26  30  

  
  
  

ESTATE   
 

Da 1/4/2020 a 
30/09/2020  

(Campo scoperto)  

 Feriale   Sabato, Domenica, Festivi  

8-13  13-20  20-24  8-20  20-23  

Top  0  0  0  0  0  

Premium  0  0  0  0  0  

Premium Over 65  0  0  0  0  0  

Ordinario  14  16  18  16  18  

Ordinario Over 65  12  14  16  16  18  

Frequentatore  16  18  22  20  22  

SAT/Agonisti  10  10  16  10  18  

Esterno  18  20  24  22  24  

  
Prezzi in Euro per utilizzo di un campo per un’ora. 

                    La tariffa viene calcolata in base alle categorie di appartenenza dei singoli giocatori. 
       Giorni di chiusura del Centro Sportivo: 24,25,26,31 Dicembre 2019 ; 1 Gennaio 2020 


