ASSOCIAZIONE Golf Club Grado 2018

Nel 2018 sarà in vigore un’unica quota associativa che darà il riconoscimento come Socio del
circolo, e la possibilità di acquistare pacchetti green fee o abbonamenti in base alle specifiche
necessità di ognuno. La quota associativa è da intendersi tessera FIG esclusa.

DATI ANAGRAFICI
Cognome:

Nome:

Via:

Città:

Cap:

Provincia:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Cellulare:

E-mail:

Quota associativa 2018
Tesseramento F.I.G.

 Adulti 100,- €

99,- €
 Junior 20,- €

Possibilità di tesserarsi alla F.I.G. - 2 buoni Green Fee 2x1
Possibilità di acquistare i seguenti pacchetti e abbonamenti Green Fee:
Pacchetti
 Pacchetto 20 GF

900,- €

 Pacchetto 30 GF

1300,- €

Abbonamenti


Abbonamento Illimitato

1400,- €



Abbonamento Illimitato PLUS

1600,- €



Abbonamento Illimitato PLUS You&Me

2900,- €



Abbonamento Weekend

1300,- €



Abbonamento Infrasettimanale

1100,- €



Abbonamento Mensile

400,- €



Abbonamento Soci 2° circolo /distanza/ nuovo socio

900,- €



Abbonamento Soci Neofiti

500,- €



Abbonamento Studenti Under 26

200,- €



Abbonamento Under 16

0,- €



Servizi inclusi nei Pacchetti & Abbonamenti Illimitati
○ Accesso Illimitato al percorso di golf previa prenotazione;
○ Accesso al campo pratica;
○ 2 GF omaggio per ospiti.



Servizi extra inclusi negli negli Abbonamenti Illimitati PLUS:
○ Accesso Illimitato al percorso di golf previa prenotazione;
○ Accesso al campo pratica;
○ Accesso alla Tenuta Primero (piscina/spiaggia/campi sportivi/mini club…);
○ 10% sconto presso il Pro Shop – Golf Club Grado;
○ 10% sconto presso i Ristoranti e Bar convenzionati;
○ Ricarica carrello elettrico;
○ Abbonamento annuale armadietto spogliatoio (in base a disponibilità);
○ 4 GF omaggio per ospiti.

Il pagamento di €99,- della quota associativa è di €100,- della tessera federale potranno essere effettuati
presso la segreteria del circolo oppure tramite bonifico bancario:
c/o Banca di Cividale Spa; IBAN: IT55A0548464590CC0470002562 - BIC Code CIVIIT2C
Per gli abbonamenti e/o pacchetti le modalità di pagamento sono le seguenti:
In un'unica soluzione con:


CONTANTI e/o ASSEGNO presso la segreteria del circolo;
BONIFICO BANCARIO c/o Banca di Cividale Spa;
IBAN :IT90Y0548464590CC0471001754 - BIC Code CIVIIT2C;
Causale: Abbonamento golf con indicazione di nome e cognome del Socio



ASSEGNO intestato a Grado Laguna Srl;



CARTA DI CREDITO o BANCOMAT presso la segreteria del GC Grado.
Tramite RID in 3 rate*, con maggiorazione dell’abbonamento del 2,5%

PRIMA RATA entro e non oltre il 31.1.2018
SECONDA RATA entro e non oltre il 30.4.2018
TERZA RATA entro e non oltre il 31.7.2018
Tramite RID in 6 rate*, con maggiorazione dell’abbonamento del 5%
PRIMA RATA entro e non oltre il 31.1.2018
SECONDA RATA entro e non oltre il 31.3.2018
TERZA RATA entro e non oltre il 31.5.2018

QUARTA RATA entro e non oltre il 31.7.2018
QUINTA RATA entro e non oltre il 30.9.2018
SESTA RATA entro e non oltre il 30.11.2018

*Non sarà più possibile effettuare i pagamenti delle rate in segreteria.
La informiamo che le spese bancarie (€2,00 per ogni rata) saranno a carico del cliente. E’ possibile richiedere il modulo
RID presso la segreteria del GC Grado.Ci auguriamo che il Suo percorso golfistico fino ad ora trascorso con noi, sia stato
piacevole e sereno e che abbia potuto apprezzare il continuo sforzo di miglioramento e di crescita del Nostro Circolo.

Il sottoscritto dichiara di: accettare incondizionatamente lo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
Golf Club Grado; rispettare il regolamento del Golf Club Grado e della Grado Laguna srl; attenersi alle
normative FIG in vigore; essere informato sulla formula di prezzo prescelta; dare comunicazione scritta per
eventuali dimissioni dall'Associazione entro il 30 settembre 2018; acconsentire al trattamento dei dati
personali.

Data:

Firma:

