INFORMATIVA PRENOTAZIONE CAMPI DI GIOCO
Gentilissimi Soci,
con questa informativa Vi comunichiamo una importante novità riguardante la
prenotazione dei campi di gioco che entrerà a pieno regime a decorrere dal 1° gennaio
2020.
Tutti noi abbiamo già potuto apprezzare il nuovo sistema informatico di prenotazione dei
campi che ha reso le prenotazioni più semplici e certe.
Ora che tale sistema è ormai conosciuto e apprezzato è possibile passare alla seconda fase
di utilizzo delle potenzialità del programma, che permette anche di ottenere una migliore
gestione dei pagamenti nei casi in cui l’utilizzo sia soggetto al pagamento di un contributo
da parte dell’utilizzatore.
Così, dal prossimo 1° gennaio 2020 il sistema di prenotazione on line dei campi coperti
ed illuminati risulterà usufruibile solo con addebito diretto su un conto personale che il
club aprirà a ciascun socio utilizzatore previa costituzione di fondi.
In sostanza, il “conto personale” funzionerà come una sorta di carta prepagata: il socio
costituirà il fondo iniziale e l’utilizzo dei campi (solamente quelli a pagamento tra cui non
rientrano gli “abbonamenti” per i quali il sistema di pagamento non cambia) verrà
addebitato con le usuali tariffe, prelevando via, via gli importi dal conto personale. Ogni
giocatore avrà la possibilità, momento per momento, di verificare il saldo del proprio
conto personale. Al fine di consentire all’utilizzatore una maggiore elasticità per la
“ricarica” del conto personale, il sistema consentirà la prenotazione anche in assenza di
fondi, fino al limite massimo di euro 35,00 per ciascun utilizzatore. Raggiunto tale limite, il
sistema non consentirà più la prenotazione fino a nuova “ricarica”.
Il fondo iniziale e le “ricariche” potranno essere effettuati a favore del “TENNIS CLUB
PRATO A.S.D.”, attraverso:

- Carta di credito o bancomat, presso la Segreteria;
- Assegno non trasferibile intestato a Tennis Club Prato ASD, presso Segreteria;
- Bonifico bancario accreditato in alternativa presso:
INTESA SANPAOLO SPA IT51 H 03069 21529 100000002655
CREDITO VALTELLINESE IT24 L 0521602804000000000424
In previsione dell’entrata in funzione del nuovo sistema di pagamento dei campi, ogni
socio utilizzatore dovrà saldare la propria posizione pregressa entro il 10 dicembre
prossimo.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattata la segreteria (Sig.ra Lorena e Sig.ra
Elisabetta).
Concludiamo ricordando alcune regole per la prenotazione dei campi coperti e dei campi
illuminati.
Nella prenotazione del campo dovranno essere indicati tutti i soci che prenderanno parte
alla partita di tennis, indicando quindi due soggetti in caso di incontro singolare e quattro
soggetti in caso di doppio.
La prenotazione potrà essere temporaneamente effettuata con un solo nominativo e con 7
giorni di anticipo.
Nel caso che nessun nominato venga aggiunto l’intero addebito del campo sarà imputato
al socio che ha prenotato.
Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo

