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Cari tennisti, 
Siamo lieti di invitarti la comunicazione che 
sono aperte le iscrizioni al Tennis Club per l’anno solare 2021 
 
Ricordiamo che per poter accedere ai campi del Club è necessario essere in possesso di una tessera FIT valida ed 
attiva. 
 
Quota FIT atleta NON Agonista: 16 Euro 
Quota FIT atleta Agonista: 32 Euro 
 
La tessera FIT si deve richiedere online attraverso questo link: 
 
https://tesseramento.federtennis.it/home.asp 
 
chiedendo l’iscrizione al nostro Circolo 
 
è obbligatorio per tutti i tipi di tessera effettuare la visita medica sportiva. 
 
Per poter accedere a tutti i servizi che offre il Club è necessario regolarizzare la quota sociale 2021: 
Quota Sociale: Euro 50   
Quota Sociale Under 18: Euro 30 
 
Dal 1 gennaio 2021 sarà possibile prenotare i campi esclusivamente attraverso l’applicazione online TBook, 
scaricabile su playstore o utilizzabile dal browser. Soli i soci in regola con quota associativa e certificato medico 
potranno usufruire dell’app per la prenotazione dei campi. 
(Attenzione durante l’iscrizione che il circolo selezionato sia il Tennis Club Sarroch)! 
 
Inoltre solo i soci godranno di una scontistica del 20% presso il laboratorio di tennis LBJ Shop. 
 
Vi invitiamo alla regolarizzazione delle quote attraverso bonifico bancario ed inviare un messaggio di avvenuto 
pagamento al num.3491750862  
 
IBAN associazione sportiva dilettantistica tennis club sarroch  IT21F0200843990000400792779  
Casuale: Nome e Cognome + iscrizione alla società e iscrizione FIT (tipo di tessera agonista o non agonista) 
 
Ricordiamo che per una sana crescita è opportuno seguire le regole, per ciò invitiamo tutti alla lettura del 
Regolamento Interno che trovate presso l’ufficio del Circolo o sul sito www.tennisclubsarroch.it ;  
 
Per informazioni e altro puoi contattare i seguenti numeri: 3491750862 - 3485962584 
 
Con la presente il Tennis Club Sarroch coglie l’occasione per porgere i più sinceri e cordiali saluti e augura 
a tutti Voi un felice 2021 ricco di TENNIS. 
 
 
29 dicembre, 2020                                                               Il Presidente 

                                                                                                  Gino Vargiu 
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