La Tessera Federale scadrà il 31 gennaio 2020. Dopo tale data tutte le tessere
risulteranno inattive e il Giocatore non potrà più partecipare alle attività organizzate
dai Circoli e dalla Federazione.
QUOTE ASSOCIATIVE - Incluso Tesseramento 2020
TIPO DI QUOTA
(inclusa tessera FIG)

IMPORTO

1^ RATA
Entro 30/01

2^RATA
Entro 30/03

3^RATA
Entro 30/05

Giocatore ordinario

€ 1.450

€ 550

€ 450

€ 450

Familiare (di socio ordinario)

€ 1.200

€ 400

€ 400

€ 400

€ 800

€ 400

€ 400

---

€ 400

€ 200

€ 200

---

€ 200

€ 200

---

---

€ 350

€ 350

---

---

Giocatore Under 30
Sconto 50% se figlio di
Socio Ordinario
Giocatore Under 21
Sconto 50% se figlio di
Socio Ordinario
Giocatore Under 18
Paga solo la Tessera se figlio di
Socio Ordinario
Giocatore Campo Pratica

QUOTE DI 2^CIRCOLO

SECONDO CIRCOLO
2^ Circolo annuale
2^ Circolo annuale + Coniuge
Accessibile solamente ai Tesserati presso
un campo con almeno 9 buche e oltre
2^ Circolo senza agosto

IMPORTO

1^ RATA
Entro il 31/05

2^RATA
Entro il 15/07

€ 900

€ 450

€ 450

€ 1.500

€ 750

€ 750

€ 650

€ 350

€ 300

LE QUOTE QUI SOPRA NON SARANNO ACCESSIBILI a coloro che risiedono in Provincia di
Sondrio e decidessero di tesserarsi presso una qualsiasi struttura
“di comodo” fuori dalla nostra Provincia.

QUOTE PROMOZIONALI - Incluso Tesseramento 2020
Sono riservate a Residenti nei comuni dell’Alta Valtellina e a tutti coloro che mai sono stati
tesserati presso il Bormio golf e che vogliono avvicinarsi al nostro Circolo.
TIPO DI QUOTA
(inclusa tess. FIG)

IMPORTO

1^ RATA
Entro il 31/05

2^RATA
Entro il 15/07

1^ Anno Socio

€ 750

€ 400

€ 350

2^ Anno Socio

€ 1.150

€ 600

€ 550

NOVITA’ 2019
Quota Diventa Golfista:

€ 500

10 lezioni individuali da 30 minuti con il maestro Daniel
⮚
Tesseramento libero alla FIG - Federazione Italiana Golf
⮚
Abbonamento annuale al campo pratica
⮚
5 accessi al campo (NO AGOSTO) dopo aver ottenuto l’abilitazione con il maestro Daniel
⮚
più uno sconto del 20% per tutti gli altri green fee durante la stagione
La Segreteria e il Maestro del Circolo Daniel sono sempre disponibili a creare offerte
personalizzate per chi volesse avvicinarsi a questo bellissimo sport.
Non esitate a contattarci!!
Iniziare a giocare a golf è diventato facile e veloce; ecco i passi da seguire per diventare un
nuovo golfista:
1.
Prendi alcune lezioni per capire se il Golf ti piace veramente.
2.
Se sei deciso ad iniziare ti potrai tesserare alla FIG (Federazione Italiana Golf) con il
Tesseramento Libero, semplicemente pagando 100 presso la nostra Segreteria
3.
Una volta tesserato sarai giocatore NA (non abilitato) – dopo alcune lezioni con il
maestro, lo stesso ti rilascerà la Carta Verde e diventerai giocatore GA (giocatore abilitato) –
a questo punto non ti resta che l’ultimo passaggio, l’Esame delle Regole; le Regole dal
1^gennaio 2019 sono molto più facili e comprensibili. Dopo un breve corso gratuito di 2/3 ore
(video e campo) sosterrai un facile questionario di 18 domande – una volta superato sarai
finalmente un Giocatore con Hcp 54!!! Da qui se lo vorrai potrai cominciare con le gare, (9 o
18 buche in base alle tue preferenze e al tempo) altrimenti giocherai con i tuoi amici e potrai
misurarti con loro con un grande vantaggio…

TARIFFE ACCESSO AL CAMPO & SERVIZI 2020
Green fee 9 buche bassa stagione

€ 25

Green fee 9 buche alta stagione (dal 1/7 al 31/7 e dal 24/8 al 31/8 )

€ 30

Green fee 9 buche altissima stagione (dal 1/8 fino al 23/8)

€ 40

Green fee 18 buche bassa stagione

€ 40

Green fee 18 buche alta stagione (dal 1/7 al 31/7 e dal 24/8 al 31/8 )

€ 45

Green fee 18 buche altissima stagione (dal 1/8 - al 23/8)

€ 65

Pacchetto 10 Green fee 9 buche (non valido dal 1/8 fino al 23/8)

€ 250

Ingresso giornaliero Campo Pratica

€ 10

Ingresso Campo Pratica Under 14

€5

Abbonamento stagionale campo pratica
Abbonamento stagionale under 14 campo pratica

€ 150
€ 50

Gettone 20 palline (moneta)

€1

Iscrizione gara
Iscrizione gara under 21

€ 20
€ 15

Iscrizione gara 9 buche

€ 10

Noleggio carrello manuale
Noleggio carrello elettrico 9 buche

€5
€ 10

Noleggio carrello elettrico 18 buche

€ 15

Noleggio sacca e attrezzatura

€ 10

Noleggio Golf cart 9 buche
Noleggio Golf cart 18 buche

€ 25
€ 40

Armadietto annuale (salvo disponibilità)

€ 80

Deposito sacca/carrello non Soci
Deposito sacca e carrello elettrico stagionale

€ 50
€ 80

Deposito sacca e carrello elettrico giornaliero (con ricarica)
Postazione Golf cart con ricovero invernale (riservato Soci Ordinari)

€5
€ 400

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le Quote potranno essere saldate attraverso bonifico bancario o tramite assegno intestato a
Bormio Golf SPA da consegnare presso la Segreteria del Circolo. Qualora non venissero
versate in un’unica soluzione entro il 15.5.2019, sarà possibile effettuare i versamenti rateali
entro i termini riportati nell’apposita tabella.
Vi preghiamo per una corretta gestione degli incassi di effettuare il pagamento a rate
secondo le date e gli importi descritti nelle varie tabelle e con la causale sotto riportata.
Potrete richiedere la fattura della Quota sempre e in ogni momento alla Segreteria del
Circolo.
Estremi per bonifico bancario:

⮚

Banca Popolare di Sondrio IT67 A056 9652 0900 0003 1785 X24

⮚

Credito Valtellinese

IT75 R052 1652 0900 0000 0000 214

CAUSALE:
Quota associativa 2019 + Nome e cognome
Oppure: 1° rata, o 2° rata o 3° rata quota 2019 + Nome e Cognome

ATTENZIONE:
La Tessera Federale scadrà per tutti il 31 gennaio 2019. L’attivazione richiede almeno un
paio di giorni lavorativi e verrà richiesta solo ed esclusivamente dopo il versamento della
quota o della 1^rata.

Per informazioni:
0342910730 ufficio (dal 1 aprile al 1 novembre)
0039 3711250284 cellulare (anche periodo invernale)
info@bormiogolf.it mail
www.bormiogolf.it sito web

