ALLEGATO 8

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DELLA RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE ECONOMICA DEL
"CENTRO RICREATIVO DIPENDENTI DIFESA - LUNGOTEVERE SALVO D'ACQUISTO". CIG 86894633B6

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI
TIPOLOGIA FREQUENTATORE

COSTO ANNUO
TESSERAMENTO/COPERTURA ASSICURATIVA

PERCENTUALI DI SCONTO DA APPLICARE AL
LISTINO PREZZI RIFERITO ALL'UTILIZZO DELLE
STRUTTURE SPORTIVE, ALLA FREQUENZA DI CORSI
E ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI

Soci di diritto

€ 50

50%

Soci aggregati GOLD

€ 75,00

40%

Soci aggregati SILVER

€ 100,00

30%

Soci CORPORATE

A scelta del concessionario

A scelta del concessionario

INGRESSO OCCASIONALE PER I NON ISCIRTTI
ACCOMPAGNATI DA UN SOCIO

*

€ 10,00

Listino prezzi per l'utilizzo delle strutture sportive riservato ai soci di diritto e soci aggregati GOLD e SILVER (lunedì - domenica)
UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE

08:00** - 10:00

10:00 - 13:00

13:00 - 22:00**

Campo da tennis

€ 10,00/h

Gratuito***

€ 15,00/h

Campo da padel

€ 15,00/h

Gratuito***

€ 20,00/h

Campo da calcetto

€ 20,00/h

Gratuito***

€ 30,00/h

Palestra

Vedasi percentuali di sconto da applicare a seconda
della tipologia di frequentatore

Gratuito***

Vedasi percentuali di sconto da applicare a seconda della
tipologia di frequentatore

Piscina

€ 8,00 a persona per ingresso giornaliero - Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni
€ 3,00 per ogni lettino/sedia a sdraio/ombrellone

FREQUENZA CORSI SPORTIVI

Vedasi percentuali di sconto da applicare a seconda della tipologia di frequentatore

MENU' FISSI

ADULTI

BAMBINI

Formula BRUNCH

€ 15,00

€ 7,00

Menù "terra" (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, calice vino/bevanda)

€ 22,00

€ 10,00

Menù "mare" (antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, calice vino/bevanda)

€ 30,00

€ 15,00

Menù "pizza" (antipasto, pizza a scelta, frutta, dolce, calice vino/birra/bevanda)

€ 15,00

€ 10,00

SERVIZIO RISTORAZIONE

MENU' ALLA CARTA

SERVIZIO BAR

Applicazione sconto pari ad almeno il 30% del listino prezzi
per i soci di diritto e soci aggregati GOLD

Applicazione sconto pari ad almeno il 30% del listino prezzi

* Categorie di soci:
1) soci di diritto:
- personale militare dell’A.M. in servizio e personale di Difesa Servizi S.p.A.;
- dipendenti civili in servizio presso Enti A.M.;
- il Comandante del COMSEV (o Suo delegato) potrà autorizzare, di volta in volta, la frequenza del Circolo da parte di altro personale, Autorità e persone con particolari titoli di
benemerenza derivanti da uno specifico impegno professionale d’interesse militare e civile;
2) soci aggregati GOLD:
- personale militare dell’A.M. in quiescenza e relativi familiari conviventi di primo grado;
- familiari conviventi di primo grado del personale militare dell’A.M. in servizio e dipendenti civili in servizio presso Enti A.M.;
- vedove/i del personale militare dell’A.M. e dipendenti civili già in servizio presso Enti A.M. e gli orfani minorenni degli stessi;
3) soci aggregati SILVER: personale militare e dipendenti civili, in servizio e in quiescenza, appartenenti ad altre FF.AA. e relativi familiari conviventi di primo grado, coniugi
superstiti e orfani minorenni;
4) associati CORPORATE: tutto il personale non appartenente alle precedenti categorie.
** L'orario di apertura/chiusura delle strutture sportive può essere anticipato/posticipato a discrezione del concessionario.
*** Qualora le finestre temporali gratuite (riservate ai soci di diritto e soci aggregati GOLD e SILVER) dovessero risultare inutilizzate per carenza di prenotazioni entro le 24 ore
precedenti, il concessionario potrà utilizzarle per i propri fini.
N.B.: PREZZI E TARIFFE INDICATE SARANO SOGGETTI A REVISIONE TRIENNALE SECONDO L'INDICE ISTAT RIFERITO AL COSTO DELLA VITA QUALE MEDIA DEL TRIENNIO CONSIDERATO

