
 

 

QUOTE SOCIALI ANNO 2022 
Quote associative annuali comprensive di tessera FIG (€ 100,00) 

 
SOCIO EFFETTIVO           € 1100,00 
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

SOCIO CONIUGE           € 1000,00  
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  

 
SOCIO OVER 75            € 950,00  
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

SOCIO UNDER 30 (1996 – 1992/ 26 – 30 anni)        € 690,00 
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

SOCIO UNDER 25 (2003 – 1997 / 19 – 25 anni)        € 470,00  
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

NUOVO SOCIO 1° ANNO           € 590,00  
Quota riservata a coloro che non siano mai stati soci di qualsiasi altro Circolo di Golf.                     
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

NUOVO SOCIO 2° ANNO           € 790,00  
Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle convenzioni pattuite con altri Club.  
 

SOCIO FIGLIOL PRODIGO           € 625,00 
Quota promozionale destinata agli ex-soci che si ritesserino con il nostro Circolo, è fruibile solo per 
il primo anno e una volta soltanto.  Per il coniuge o familiare (maggiore di anni 25) la quota 
promozionale è fissata in € 575,00. Può usufruire di tutti i servizi offerti presso il Circolo e delle 
convenzioni pattuite con altri Club.           
 

SOCIO “PAY X PLAY”            € 525,00  
Acquisizione del titolo di socio effettivo con n° 7 accessi al campo per 18 buche  
(o n° 14 per 9 buche); Green fees per accessi successivi agevolati: € 35,00 per 18 buche, € 25,00 
per 9 buche, € 50,00 per green fee + gara; Accesso illimitato al campo pratica e a tutti i servizi 
offerti dal Circolo. N:B.: La quota “Pay x Play” non è considerata valida per usufruire delle 
convenzioni con altri circoli  

SOCIO UNDER 18 (2007 – 2004 / 15 – 18 anni)                  € 120,00 
SOCIO JUNIORES (<14 anni)                    € 20,00 
SOCIO CAMPO PRATICA            €280,00 
SOCIO FAMILIARE NON GIOCATORE          € 200,00  
 


