TENNIS CLUB MARFISA FERRARA
REGOLAMENTO DEI SOCI
GLI ASSOCIATI
Art.1 – I Soci del Tennis Club Marfisa si dividono in:
- Soci Onorari;
- Soci ordinari;
- Soci frequentatori.
Art.2 – Il diritto a Socio si intende esteso a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di
razza, religione, sesso e fede politica.
L’ammissione a Socio viene data dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda presentata
dall’interessato e da due Soci maggiorenni in qualità di proponenti.
Art.3 – Ogni anno il Socio dovrà provvedere al pagamento della quota sociale il cui ammontare è
stabilito dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del Circolo.
La quota sociale potrà essere pagata in un’unica soluzione entro il 31 gennaio, ovvero in due
rate con scadenza 31 gennaio e 30 giugno.
I Soci frequentatori e i Soci ordinari giovani provvederanno al pagamento della quota
sociale in un‘unica soluzione entro il 31 gennaio.
Il pagamento delle quote associative potrà avvenire tramite pagamento diretto presso la
segreteria del Circolo o in altre forme che saranno rese note ai Soci nelle forme canoniche.
Art.4 – Sono considerati Soci onorari quei Soci che si sono distinti per atti di segnalata
benemerenza verso il Circolo e che abbiano contribuito efficacemente al suo sviluppo e
prestigio. I Soci onorari sono nominati con l’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo.
Art.5 – Sono considerati Soci ordinari quei Soci che abbiano presentato domanda di ammissione
accettata del Consiglio Direttivo.
I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota
associativa annuale in base agli importi stabiliti dall’Assemblea ordinaria dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo e rese note ai Soci nelle forme canoniche.
Il numero di Soci ordinari è limitato ed è determinato dal Consiglio Direttivo in relazione
alla possibilità massima di utilizzare gli impianti ed i locali del Circolo. Sono escluse da
questa limitazione le iscrizioni del coniuge e dei figli dei Soci, nonché gli alti soggetti che, a
discrezione del Consiglio Direttivo, sono ritenuti sportivamente meritevoli.
Art.6 – Sono considerati Soci frequentatori quei Soci che frequentano il Circolo senza utilizzare le
attrezzature sportive.
I Soci frequentatori sono tenuti al versamento di una quota di ammissione e di una quota
annuale in base agli importi stabiliti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo e rese note ai Soci nelle forme canoniche.
Art.7 – I passaggi dall’una all’altra categoria dei Soci devono essere richiesti entro il 31 dicembre
con lettera raccomandata ed avranno effetto del successivo 1 gennaio. I passaggi di categoria
dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.
Il passaggio di categoria dovrà avvenire sotto l’osservanza delle norme e degli importi
stabiliti per categoria alla quale si chiede l’appartenenza, qualora vengano pagate le quote
previste.

Il Consiglio Direttivo può derogare a quanto previsto da questo articolo soltanto in casi
eccezionali.
Art.8 – Nel passaggio da Socio ordinario a Socio frequentatore il neo Socio frequentatore non potrà
fruire delle strutture sportive del Circolo in qualità di invitato da un altro Socio ordinario.
La stessa regola sarà applicata per i Soci dimissionari, espulsi per morosità o radiati.
Art.9 – Le dimissioni dalla qualifica di Socio dovranno essere richieste al Consiglio Direttivo con
lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre ed avranno effetto dal successivo 1
gennaio.
Art.10 – Nell’ambito del Tennis Club Marfisa è ammessa la categoria degli Aggregati.
Gli Aggregati sono soggetti che svolgono attività sportiva per il Circolo e sono in possesso
di tessere federale F.I.T.
Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l’ammissione degli atleti aggregati.
Sono considerati aggregati anche tutti i ragazzi della scuola S.A.T.

