PROMOZIONE SOCI GIOCATORI 2019
Il Modena Golf intende incentivare l’attività associativa al Club per assicurare un livello partecipativo
ottimale e funzionale alla corretta gestione dell'impianto, offrendo condizioni promozionali ai giocatori
che fossero interessati a fruire della nostra struttura per il prossimo triennio.
Per una completa valutazione dell’offerta e delle “modalità” di partecipazione, di seguito specifichiamo le
condizioni cui è possibile accedere.
Le quote che di seguito andiamo a dettagliare sono fisse per tutto l’anno di riferimento, precisando inoltre
che non sono mai state, né lo saranno in futuro, previste quote integrative e/o aggiuntive in corso d’anno
ad eccezione della Tessera Federale e di eventuali ulteriori servizi quali armadietto e carrello elettrico.
La Segreteria resta a disposizione per ogni informazione o chiarimento.
POSIZIONE ASSOCIATIVA
Socio Atleta Golfista “Giocatore” – All inclusive
Atleta Golfista è colui che partecipa a tutte le attività sociali, può accedere a tutti gli spazi gestiti
dall’Associazione e fruire di tutti i servizi offerti quali: 18 buche da campionato “Bernhard Langer”, 9
buche executive area di pratica costituita da driving range, putting green, pitching green e chipping green
ed alla club house ed i relativi servizi: bar, ristorante, piscine, 2 campi da tennis, pro-shop, sala congressi,
sala biliardo, sala bridge, parcheggio, spogliatoi con sauna, solarium, palestra, sala TV e centro massaggi.
Saranno inoltre a disposizione dei soci carrelli manuali gratuitamente e golf carts a condizioni di noleggio
scontate
Capofamiglia: 1° anno 2019 €. 2.000,00 - 2° anno 2020 €. 2.740,00 - 3° anno 2021 €. 2.900,00
Coniuge Giocatore: 1° anno 2019 €. 1.790,00 - 2° anno 2020 €. 2.470,00 - 3° anno 2021 €. 2.550,00
Proposte giovani:
Atleta Golfista singolo da 26 a 28 anni 1° anno 2019 €. 1.550,00 - 2° anno 2020 €. 1.900,00
Atleta Golfista singolo da 19 a 25 anni 1° anno 2019 €. 1.030,00 - 2° anno 2020 €. 1.280,00
Socio Juniores
Può partecipare a tutte le attività del circolo come il Socio Atleta Golfista “Giocatore” ma all’atto della
domanda di ammissione ha compiuto il 10° anno d'età ma non il 18°.
€. 315,00
Socio Aspirante Golfista “Giocatore”
È il Socio che può partecipare a tutte le attività del circolo come il Socio Atleta Golfista “Giocatore” ma
con esclusione dell’accesso al percorso da campionato “Bernhard Langer”, al quale potrà accedere
pagando un green fee integrativo corrispondente a:
- 9 o 18 buche feriale e 9 buche week end e festivi €. 18,00
-18 buche week end e festivi
€. 35,00
Le quote saranno: 1° anno 2019 €. 1.200,00 - 2° anno 2020 €. 1.600,00 - 3° anno 2021 €. 1.640,00
Circoli aggregati o campo pratica
€ 1.750,00*
Circoli affiliati
€ 1.400,00*
(*) Consente l’accesso esclusivamente ai percorsi di gioco, al bar/ristorante ed agli spogliatoi e non è
ripetibile.
Abbonamenti annuali per gli iscritti a:

Ai Soci dimissionari degli ultimi 5 anni non è consentito accedere a queste promozioni. Restano inoltre
esclusi gli oneri per la tessera federale.
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