
 

 

 

Oggetto:  campagna  iscritti 2020 / 2021- Agevolazioni -    

Carissimi  Frequentatori, 

nel ricordarVi che le strutture e le attività proposte negli impianti del Centro Sportivo 2000, sono aperte a tutti e  non sono  vincolate ad alcun tipo 
di associazionismo, siamo a proporVi, in prossimità del nuovo anno sportivo, l'iscrizione al nostro Centro Sportivo, per godere dei seguenti servizi 
aggiuntivi relativi ad alcuni ambiti specifici di attività.  L'iscrizione è unica ed è valida per tutte le attività da noi organizzate (piscina, fitness, tennis, 
ecc.), dove si richieda una specificità di accesso o di raggruppamento di iscritti (corsi) o attività. 
 

ISCRIZIONE - validità il 1/09/2020 e il  31/08/2021 - si attiva consegnando in segreteria del Centro Sportivo: 

Il modulo allegato, compilato in ogni sua parte ; 

La quota pari ad euro 30,00. 

il certificato medico  con le caratteristiche sotto evidenziate 

AGEVOLAZIONI INTEGRATIVE  - Per i settori TENNIS - SQUASH - PADEL Le agevolazioni sono personali e riservate esclusivamente all’iscritto stesso: 

• La possibilità di prenotare l'ora/campo con più di 48 ore d’anticipo (fino ad un massimo di 7 giorni prima); 

• La riduzione del 10% su tutti i prodotti pro-shop 2001 e del 20% su tutti i prodotti tecnici; 

• La possibilità, per il tennis e lo squash, di acquistare pacchetti cumulativi (10 , 20 ingressi....) a tariffa agevolata; 

• la riduzione del 20% per i nostri atleti agonisti alla quota mensile della sala pesi 

• La possibilità di richiedere 1 turno  di prenotazione campo  settimanali FISSO, stagionali, ( costo aggiuntivo di 20,00€); 

• Le seguenti riduzioni presso l’ambulatorio di medicina sportiva del Centro Plebiscito: 

• 45,00 Euro anziché 50,00 per la visita agonistica, under 35; 

• 65,00 Euro anziché 70,00 per la visita agonistica, over 35; 

• 30,00 Euro anziché 40,00 per la visita non agonistica, comprensiva di test cardiologico a riposo. 

 La consegna del certificato medico è obbligatoria per tutti gli iscritti: non agonistico (rilasciato a seguito di   elettrocardiogramma a riposo) o 

 agonistico (per gli atleti). 

ORE FISSE:                   

  Le ore fisse in essere decadranno a decorrere dal 31/08/2020. Chi desidera, confermare la propria, modificarla o fissarla ex novo dovrà 

inviare una e-mail, entro il giorno 30/09/2020, agli indirizzi:              

   - cs2000@2001team.com   per il PADEL e TENNIS  

SOLO le richieste pervenute all'indirizzo sopraindicato verranno prese in considerazione.  Ogni iscritto  al Settore può fare richiesta di una sola ora fissa e 

sarà concessa secondo disponibilità, con validità per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2020. 

TESSERAMENTO ALLE FEDERAZIONI: 
Il tesseramento FIT, per  settore PADEL o TENNIS  (agonistico o non agonistico), e Il tesseramento FIGS, per settore SQUASH,  sono a  totale carico 

del richiedente, secondo il tariffario delle rispettive Federazioni. La segreteria del Centro Sportivo ha a disposizione  la modulistica necessaria per il 

tesseramento alle rispettive Federazioni ove previsto. 

AGEVOLAZIONI PER ISCRITTI AI CORSI 
 Tutti gli iscritti al centro sportivo che frequentano nello stesso mese due corsi con due cadenze settimanali  cadauno, avranno uno sconto del 50% 

sulla seconda attività (sconto sulla mensilità di prezzo inferiore). Sono previste, inoltre, agevolazioni sulla quota di iscrizione quando più membri dello 

stesso nucleo familiare frequentano i corsi proposti dal Centro Sportivo; e agevolazioni sull’acquisto, in unica soluzione anticipata, di più mesi di frequenza. 

La Segreteria è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e l’occasione è gradita per augurarVi sinceramente un Buon Inizio di Nuovo Anno. 

 

 Padova, 28/08/2020      
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