
Pietrasanta, 14/12/2020

Gentile Associato/a,

Il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi il 10 Novembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25
punto 3 lettera a) dello Statuto Sociale, ha deliberato l'importo delle quote sociali  in vigore per
l'anno sportivo 2021. Gli Importi dovranno essere versati entro e non oltre, il 31 Gennaio 2021 così
come previsto dall' art.12 dello Statuto Sociale.

Si ricorda che le quote dell’anno in corso scadranno in data 31 dicembre 2020.
Coloro che intendono rinnovare la quota avranno possibilità di farlo entro e non oltre il 31 gennaio
2021.

Le quote in vigore per il 2021, non comprensive della tessera federale (€ 100,00), saranno:

a) Socio Ordinario, con diritto accesso al campo a sei buche e driving range Euro 500,00 
b) Tariffa famiglia (coppia) Euro 450,00 + 450,00
c) Socio Driving Range Euro 350,00.
d) Ragazzi sino a 14 anni di età figli di soci solo tessera federale
e) Ragazzi sino a 14 anni di età Euro 100
f) Socio sino a 24 anni di età il 50% della quota in vigore
g) Socio secondo circolo Euro 500,00.
h) Socio secondo circolo non residente in Provincia di Lucca Euro 400
i) Quota Armadietto spogliatoi (non custodito), Euro 50,00 annue.

 l) Green Fee giornaliero accesso al campo a sei buche e driving range Euro 20,00, per i mesi
Luglio ed   Agosto Euro 25,00

 m) Green Fee giornaliero accesso al Driving Range Euro 10,00, per i mesi Luglio ed Agosto
Euro 15,00

 n) Green Fee accesso al campo a sei buche per gli abbonati al driving range Euro 10,00, per i
mesi Luglio ed Agosto Euro 15,00

 o) Socio Estivo campo a sei buche e driving range, Giugno/Agosto Euro 300,00.-
 p) Frazioni mensili estivi Euro 150,00 ESCLUSO il mese di agosto Euro 180,00.-
 p) Iscrizione gare circolo, salvo eccezioni, Euro 13,00. 

Se si sceglie Il bonifico bancario, questo andrà intestato a:



Golf Alisei & Contry Club
Iban IT57B0872670221000000135484

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo

Causale: riportare solo nome e cognome del socio (o soci) oggetto del tesseramento anno 2021.

ATTENZIONE: non indicare il nome chi versa, ma quello d  i chi si associa   !!

Per altre forme di pagamento recarsi direttamente in segreteria dove sarà anche possibile l’utilizzo 
della carta di credito.

 Si invitano i Soci ad aggiornare le proprie schede anagrafiche, in particolare gli indirizzi di 
posta elettronica e numeri di cellulare, per consentire l’inoltro diretto di notizie e per 
esigenze istituzionali ed informative. 

 Tutti i sono tenuti di sottoscrivere il documento relativo all’informativa sulla privacy che è a 
disposizione in segreteria.

 Per qualsiasi richiesta o comunicazione fare riferimento alla e-mail segreteria@golfalisei.it. 

Il Presidente, la Segreteria unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione 
Sportiva inviano a tutti i Soci e loro famiglie i più Cordiali Saluti.

Si rende noto che i soci e/o abbonati in possesso della chiave degli armadietti spogliatoi, che non 
intendono usufruirne nel 2021, sono pregati di riconsegnare la stessa entro il 31 dicembre 2020 
onde poter effettuare una nuova assegnazione per il 2021. 

Cordiali saluti,

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo

mailto:segreteria@golfalisei.it

