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Quote annuali di gioco atleti anno 2017 
 
 
atleta 
 

Condizioni 
(green fee, incluso campo pratica) 

quota gioco intera 
(non socio eff. SSD) 

quota gioco ridotta 
(socio effettivo SSD) 

note 

ordinario annuale  € 750,00 € 600,00 (1) 
ordinario senior da 80 anni annuale  € 650,00 € 400,00 (1) 
ordinario (no Agosto) annuale escluso dal 1.8 al 21.8 € 450,00 € 300,00 (1) 
neofita (solo 1°anno) annuale  € 375,00 € 225,00 (1) 
juniores sino a 22 anni annuale € 300,00 € 250,00 (2) 
juniores sino a 18 anni annuale  € 200,00 € 150,00 (2) 
juniores sino a 16 anni annuale  € 100,00 €   50,00 (2) 
tesserato club 2 green fee escluso dal 1.8 al 21.8 € 200,00 € 150,00 (3) 
frequentatore sostenitore solo campo pratica, tesserati FIG € 150,00 € 100,00 (3) 
 
 
La quota annuale di gioco non include il tesseramento 2017 alla Federazione Italiana Golf: 
 

• Tesserati Adulti      € 75,00= 
• Tesserati Junior: (nati dal 1° gennaio 1999)  € 20,00= 

 
La quota annuale di gioco ridotta si applica ai soci effettivi della SSD Golf Club Gressoney (vedi 
note): 
(1) titolari di almeno 3 quote capitale (1.500 €). La riduzione, se non goduta direttamente, può essere 
trasmessa a parenti ed affini entro il terzo grado. La riduzione si applica anche a multipli di 3 quote capitale. 
(2) ai famigliari dei titolari di almeno di 3 quote capitale (1.500 €). 
(3) titolari di almeno 1 quota capitale (500 €). 
 
Si diventa socio effettivo, regolato da statuto, sottoscrivendo almeno 1 quota capitale di € 500. Si 
acquisiscono in base alle quote e all’anzianità, priorità nell’uso delle attrezzature del campo e della sede. 
 
Vantaggi: 
da quest’anno offriremo ai soci opportunità di gioco nei periodi di chiusura del campo: 
Soci atleti annuali tesserati FIG: agevolazioni di gioco nei campi della valle d’Aosta. 
Soci alteti annuali tesserati e non tesserati FIG: agevolazioni di gioco in campi e circuiti convenzionati. 
Ai soci verrà inviato via via il programma e le condizioni riservate. 
 
 
Attenzione: la FIG ha stabilito da quest’anno che la tessera va rinnovata entro il 31.01.2017 per garantirsi 
assicurazione e gioco. Si prega di far pervenite i bonifici in tempo utile, entro e non oltre il 23.01.2017. 
 
 
Il versamento delle quote a favore della SSD Golf Club Gressoney S.r.l. potrà avvenire al seguente IBAN 
 

IT23 A033 5901 6001 0000 0131 478 
 

presso la Banca Prossima (gruppo Intesa San Paolo) entro i termini previsti. 


