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Tra 

...CRAL RCS... 

Sede: ....VIA RIZZOLI 8 – 20132 MILANO........ 

Tel. + 39 ..02.25843333....... – Fax: + 39 ... 02.25843144................ 

www.cralrcs.it ........ email: cral.rcs@rcs.it 

C.F. ....97547860151.... 

e 

TENNIS CLUB AMBROSIANO 

Il Tennis Club Ambrosiano con sede in Via Feltre 33 - 20134 MILANO tel. +39 02 2641 43 92 fax +39 02 

26414342, www.tcambrosiano.com, info@tcambrosiano.com operante nel settore sportivo, partita IVA 

06869300159 rappresentato da Dott. Filippo Grassia nella sua funzione di presidente, 

PREMESSO CHE 

TENNIS CLUB AMBROSIANO (in breve “TCA”) è una associazione sportiva dilettantistica avente per finalità 

la pratica, la promozione e la diffusione dello sport del tennis in Lombardia ed è interessata ad acquisire 

nuovi soci per il perseguimento del proprio scopo sociale fornendo loro i propri servizi sportivi; 

il CRAL RCS e TENNIS CLUB AMBROSIANO hanno manifestato reciproco interesse a sviluppare un rapporto 

di collaborazione volto alla distribuzione dei Servizi forniti da TENNIS CLUB AMBROSIANO ai dipendenti dei 

Clienti, a specifiche condizioni e con determinate modalità che saranno disciplinate nel presente accordo; si 

conviene e si stipula che: 

1) a tutti i soci del CRAL RCS e loro familiari che si qualificheranno a mezzo di 

tessera/attestato/autocertificazione come aventi diritto alle condizioni della presente convenzione,  

il TCA riserverà le condizioni qui di seguito specificate: 

a) sconto 10% sulle tariffe Nuovi Soci 2017 (Allegato A – Pagina 1) 

b) sconto 10% sui Pacchetti Estivi (quota di iscrizione esclusa) (Allegato A – Pagina 2) 

c) Campus Estivo per ragazzi: 

 Quota settimanale per almeno 15 iscritti: € 180,00 comprensivi di tessera FIT 

 Quota settimanale per almeno 30 iscritti: € 160,00 comprensivi di tessera FIT 

 

2) Il CRAL RCS si impegna a divulgare presso i propri Soci la notizia della stipula della presente 

convenzione nonché a promuovere attraverso i propri canali, il sito internet ed eventuali altre forme di 

pubblicità - l'accordo. 

3) La presente convenzione è sottoscritta a insindacabile giudizio del Direttivo che può discrezionalmente 

rescinderla in qualsiasi momento. Ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del perdurare delle 

condizioni concordate e sottoscritte alla stipula. 

4) La stipula della convenzione richiede la presentazione dei seguenti documenti: 

a) statuto/atto costitutivo 

b) attestazione della vigenza dei poteri del legale rappresentante 

5) Il rinnovo della convenzione è connesso: 
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a) al volume di attività creato dalla Convenzione che il TCA si impegna fin d'ora al monitorare e 

comunicare con cadenza semestrale al CRAL RCS; 

b) al mantenimento nel tempo del rapporto costo/qualità dei prodotti/servizi così come applicato 

in data odierna; 

c) al tasso di gradimento della Convenzione così come risultante anche dal periodico monitoraggio 

che CRAL RCS si impegna ad effettuare presso i soci, informandone all'occorrenza il TCA 

secondo la logica dei questionari di qualità. 

6) Il TCA autorizza CRAL RCS al trattamento dei dati personali per scopi divulgativi o per quant'altro 

collegato al rapporto di convenzione, inclusa la comunicazione di eventuale disdetta. 

7) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno 

subito dal socio, sarà causa di rescissione della convenzione a giudizio insindacabile del CRAL RCS 

8) La mancata sottoscrizione del presente accordo esclude la possibilità di qualsiasi riferimento ad un 

rapporto di convenzione con CRAL RCS e chiunque è diffidato ad utilizzare il nome del circolo o a 

vantare rapporti con esso. 

9) il TCA, con la sottoscrizione del presente accordo, acquisisce a sua scelta il diritto di essere inclusa 

nell'area dedicata alle convenzioni sul sito www.cralrcs.it  

10) Al TCA sono garantiti, previ accordi specifici: 

a) pubblicità sul sito www.cralrcs.it  con eventuale logo linkabile 

b) promozione costante delle novità di interesse del Partner presso i soci del Circolo 

 

Milano: ...12-04-2017..... 

                                                                                                                 Per la Società/Ente: ...... CRAL RCS............... 

Si sottoscrive per espressa approvazione delle clausole di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), ai 

sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c. 

 

Per il TCA (Il Presidente): .............................. 

 

                                                                                                                  Per la Società/Ente: ...... CRAL RCS...............  
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[ALLEGATO A – PAGINA 1] 
QUOTE SOCIALI 2017 IN CONVENZIONE 

 
Nel seguito sono riportate le Quote Sociali 2017 in convenzione già dedotto lo sconto del 10% di 
cui al punto 1). 

Per l’accesso alle strutture e la fruizione dei servizi vale il regolamento generale del TCA. 

 

SOCIO GIOCATORE (Tennis e Paddle) 
Socio Giocatore Single Over 70 (nati prima del 31.12.1946): € 1.070,00 

Socio Giocatore Single Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 1.100,00 

Socio Giocatore Single 36-40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 930,00 

Socio Giocatore Single 31-35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 770,00 

Socio Giocatore Single 27-30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 550,00 

Socio Giocatore Famiglia Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 990,00 

Socio Giocatore Famiglia 36-40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 770,00 

Socio Giocatore Famiglia 31-35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 615,00 

Socio Giocatore Famiglia 27-30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 425,00 

 

SOCIO FREQUENTATORE (escluso Tennis e Paddle) 
Socio Frequentatore Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 790,00 

Socio Frequentatore 36-40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 675,00 

Socio Frequentatore 31-35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): €585,00 

Socio Frequentatore 27-30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 510,00 

Socio Frequentatore Famiglia Over 40 (nati prima del 31.12.1976): € 660,00 

Socio Frequentatore Famiglia 36-40 (nati negli anni dal 1977 al 1981): € 550,00 

Socio Frequentatore Famiglia 31-35 (nati negli anni dal 1982 al 1986): € 455,00 

Socio Frequentatore Famiglia 27-30 (nati negli anni dal 1987 al 1990): € 370,00 

 

SOCIO BAMBINI / JUNIORES / GIOVANI (Tennis e Paddle) 
Socio Bambino (0-6) (nati negli anni dal 2011 al 2016): € 0,00 

Socio Bambino (7-12) (nati negli anni dal 2005 al 2010): € 250,00 

Socio Bambino (7-12) Allievo SAT: € 155,00 

Socio Juniores (13-18) (nati negli anni dal 1999 al 2004): € 315,00 

Socio Juniores (13-18) Allievo SAT: € 220,00 

Socio Giovane (19-26) (nati negli anni dal 1991 al 1998): € 375,00 

Socio Giovane (19-26) Allievo SAT: € 280,00 
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[ALLEGATO A – PAGINA 2] 

PACCHETTI ESTIVI 
 

Nel seguito sono riportati l’elenco dei Pacchetti Estivi in convenzione già dedotto lo sconto del 
10% di cui al punto 1). 

Periodo di fruizione Aprile / Settembre, servizi compresi: palestra, piscina, tennis. 

Quota di iscrizione: € 100,00. 

Per l’accesso alle strutture e la fruizione dei servizi vale il regolamento generale del TCA. 

 

PACCHETTI ESTIVI 
Feriale Mattino (8.30 - 13.30) - Tennis dalle 8.30 alle 12.30: € 450,00 

Feriale Intervallo Pranzo (13.00 - 15.00) - Tennis dalle 13 alle 15: € 450,00 

Feriale Pomeriggio (13.30 - 17.30) - Tennis dalle 14 alle 16: € 450,00 

Feriale Serale solo Tennis - (19.30 - 23.30): € 540,00 

Supplemento luce per ore serali: € 4,00 all’ora 

 


