REGOLAMENTO TESSERA FEDELTÀ
AD ESCLUSIVO USO DEGLI ASSOCIATI
1. Ogni associato al Tennis Club Anghiari A.S.D. riceve una tessera
fedeltà formato card.
2. La tessera fedeltà è strettamente personale e dà diritto dopo ogni
10 ore di gioco compiute ad un’ora di gioco gratuita.
3. Ogni ora di gioco vale 1 timbro. Nel caso in cui l’associato giochi
un’ora e mezza, viene apposto 1 solo timbro.
4. La tessera è considerata completa solo dopo aver giocato 10 ore
intere ed aver versato le relative quote di frequenza. La tessera
deve contenere 10 timbri negli spazi appositi.
5. Le ore bonus gratuite utilizzate con la tessera fedeltà non
concorrono al raggiungimento di un nuovo bonus pertanto non
danno diritto al timbro quando queste vengono giocate.
6. È possibile scontare l’ora di gioco gratuita solo dopo aver
completato la raccolta dei 10 timbri. La tessera completa viene
ritirata in sede al momento dell’utilizzo del bonus.
7. Non è possibile scontare l’ora di gioco al raggiungimento “in
tempo reale” del 10° timbro. Esempio: l’associato ha già 9 timbri
nella sua tessera, gioca una sola ora e completa la tessera. L’ora di
gioco gratuita è valida e scontabile solo dalla prenotazione
successiva. Tuttavia nel caso in cui l’associato abbia prenotato e
giocato 2 ore, la tessera fedeltà viene completata da 1 timbro,
l’associato paga la prima ora di gioco mentre la seconda è
immediatamente scontabile utilizzando la tessera appena
completata dai 10 timbri. L’associato riceverà anche una nuova
tessera ma senza apposizione di timbro avendo scontato il bonus.
8. La tessera fedeltà completa di 10 timbri può essere utilizzata per lo
sconto anche nella fascia notturna ma versando la sola quota
relativa alla luce impegnata.
9. Le tessere fedeltà non hanno nessuna scadenza annuale. Valgono
quindi anche per la stagione successiva a quella in corso e sono da
conservare. La richiesta dei timbri dopo aver giocato è a cura del
solo associato e va fatta consegnando la tessera al custode. In
caso di dimenticanza dell’associato non è possibile apporre i
timbri nei giorni successivi alle proprie ore giocate.

