PROTEO e Circolo Tennis Albinea
Una nuova stagione insieme
Come ormai d’abitudine informiamo sulle opportunità per i Soci Proteo derivanti dall’avere acquistato 5
quote del Circolo Tennis Albinea, grazie alle quali i Soci Proteo possono accedere nel corso dell’anno 2019
ai tanti servizi posti in essere nelle strutture di Via Grandi 6 ad Albinea. Il CT Albinea, Telefono 0522
597505, si estende su 70.000 mq di area verde e numerosi impianti sportivi di diverse discipline
(www.tennisalbinea.com). Ricordiamo che a seguito alle nuove disposizioni emanate nel 2017 dalla FIT
(Federazione Italiana Tennis a cui il CT Albinea è affiliato con conseguente obbligo di seguirne i
regolamenti) ed una sempre maggiore attenzione, tanto giusta quanto abituale in strutture similari, agli
aspetti assicurativi in caso di incidenti le modalità di accesso sono ora vincolate alla sottoscrizione di una
tessera per ogni singola persona che accede al Circolo (la c.d tessera co-branding)
Modalità di accesso e prenotazione stagione 2019
Per poter accedere al Circolo Tennis Albinea e fruirne i servizi, gli associati Proteo dovranno dotarsi
obbligatoriamente di una tessera co-branding, fornita dal CT Albinea (o rinnovare quella sottoscritta nel
2018). Tale tessera, che consente anche agli associati Proteo di accedere “automaticamente” al Circolo ed
al Circolo di monitorare efficacemente nel rispetto degli accordi definiti gli accessi degli associati, ha
validità annuale (anno solare) al seguente costo:
30 € (costo annuo) per i soci Proteo, ed i loro familiari ovvero le persone incluse nello stato di
famiglia (che all’occorrenza potrà esser richiesto dalla Segreteria del CT Albinea), che praticano il
tennis, sia continuativamente che sporadicamente, e NON SONO tesserati FIT (Federazione
Italiana Tennis) in quanto tale costo comprende il costo anche la quota di tesseramento FIT,
obbligatorio per motivi assicurativi, per chiunque accede ai campi da tennis;
20 € (costo annuo) per i soci Proteo, ed i loro familiari ovvero le persone incluse nello stato di
famiglia, che praticano il tennis, sia continuativamente che sporadicamente, e SONO già tesserati
FIT (Federazione Italiana Tennis);
20 € (costo annuo) per i soci Proteo, ed i loro familiari ovvero le persone incluse nello stato di
famiglia, che non praticano il tennis;
i figli minori dei soci Proteo fino al raggiungimento del 14° anno di età, sono esentati dalla tessera
co-branding (ovviamente sino al raggiungimento di tale età dovranno entrare con i genitori);
eventuali familiari NON presenti sullo stato di famiglia ed amici potranno accedere al Circolo solo
se accompagnati dal titolare di tessera co-branding munito di tessera “inviti” (acquistabile in
Segreteria)
Per TUTTI coloro che praticano attività sportive e fisiche è obbligatoria la consegna presso la Segreteria
del certificato medico che dovrà essere:
per chi gioca a tennis: certificato di idoneità sportiva (del tipo “non agonistico” o “agonistico” a
seconda che l’attività sia amatoriale o agonistica)
per chi effettua qualunque altra attività sportiva o fisica anche saltuariamente: certificato di
“buona salute” redatto dal proprio medico di base.
Utilizzo CAMPI DA TENNIS
L’utilizzo dei Campi da Tennis è consentito, previa prenotazione da effettuarsi:
1) on line, da p.c. o cellulare, collegandosi al sito http://ctalbinea.wansport.com o tramite APP
personalizzata disponibile sia per IOS Apple, sia per il sistema operativo Android, tutti i giorni in tutte le
ore seguendo le istruzioni fornite ai Soci dal CTA. Per effettuare la prenotazione online è necessario che
l’Utente si registri sul sistema, seguendo le indicazioni riportate nella specifica brochure e sul sito.
2) telefonando alla Segreteria, specificando che trattasi di prenotazione “TENNIS” (per la verifica che vi
siano ancora posti disponibili per i soci PROTEO)
Le prenotazioni possono essere effettuate (nei limiti della disponibilità dei campi e nel rispetto della
Convenzione vigente con Proteo che prevede 10 accessi tennis al giorno) all’interno di una finestra
temporale scorrevole (esempio dal lunedì al lunedì) di 5 giorni incluso il giorno stesso. All’interno della
predetta finestra temporale, tutti i Soci del potranno effettuare al massimo 3 prenotazioni (Token) a
testa, per giocare indifferentemente un singolo o un doppio. Ad esempio, se un Socio prenota, nella
giornata di Lunedì, un’ ora per Mercoledì ed un’ora per Venerdì, non appena gioca la sua prima partita
(Mercoledì), riottiene automaticamente dal sistema il relativo Token, e, di conseguenza, potrà effettuare
una nuova prenotazione nella finestra temporale dei 5 giorni seguenti.
3) l’accesso avverrà con la propria tessera co-branding, che risulterà abilitata automaticamente
all’accesso per la sola fruizione dell’ora/ore prenotate, ovvero con obbligo di accedere non prima di 30’
dall’inizio dell’ora di gioco e di uscire entro i 30 seguenti alla fine dell’ora di gioco. Il rispetto della
tempistica sarà monitorato al passaggio della tessera e, ove non rispettato, comporterà la spesa
aggiuntiva € 5,00 a carico dell’associato.
Il costo dell’utilizzo dei campi da tennis variano dalla stagione invernale alla stagione estiva sulla base dei
maggiori costi (riscaldamento) che la stagione invernale richiede. Le tariffe applicate ai soci Proteo
saranno le stesse definite, tempo per tempo, per i soci effettivi del CT Albinea e disponibili presso la
Segreteria del Circolo.

Nel caso in cui un socio PROTEO giochi a tennis con uno o piu’ (in caso di doppio) amici o soci non titolari
della tessera co-branding dovrà comunicarlo in Segreteria al momento della prenotazione e pagare una
quota d’ingresso supplementare di € 5,00 a persona (domenica e festivi inclusi), rispettando il limite
massimo di 20 inviti all’anno riferiti allo stesso soggetto invitato. Si ricorda che tutti coloro che vogliono
giocare a tennis, sia soci che ospiti, debbono presentare in Segreteria il certificato di idoneità sportiva
(prima dell’inizio della partita, per coloro che frequentano per la prima volta il CTA). Punto di attenzione:
la prenotazione del campo da tennis NON dà diritto all’accesso ed alla fruizione della piscina e/o della
zona fitness per accedere alla quale si rimanda a quanto definito nel punto precedente “Utilizzo piscina e
zona fitness”.
Utilizzo PISCINA e ZONA FITNESS
L’utilizzo della Piscina e della zona Fitness , gratuito, è consentito:
1) previa prenotazione telefonica (e conseguente verifica che vi siano ancora posti disponibili per i soci
PROTEO) alla segreteria del Circolo (0522 597505) per un massimo di 20 accessi (soci o loro
familiari presenti sullo stato di famiglia o con autodichiarazione di convivenza) OPEN al
giorno. Si ricorda che i bambini, che non hanno compiuto i 3 anni di età, hanno diritto all’accesso alla
piscina senza essere conteggiati;
2) le prenotazioni debbono essere effettuate dalle ore 9,00 del lunedì mattina e per la sola settimana
entrante (ovvero per l’accesso alla piscina dal lunedi alla domenica di solo quella settimana). La
prenotazione non puo’ essere richiesta per piu’ giornate o periodi continuativi, ma solo un giorno alla
volta);
3) nella giornata di DOMENICA l’ingresso e’ riservato ad un numero massimo di due persone per socio
(ovvero socio piu’ un familiare).
4) l’accesso avverrà con la propria tessera co-branding, che risulterà abilitata automaticamente
all’accesso se vi è stata preventiva prenotazione. Al momento della prenotazione, il socio deve dichiarare
che è prenotazione “OPEN” (e quindi con permanenza nella struttura senza limite di tempo);
5) ogni socio, nell’arco della stagione, potra’ utilizzare un numero massimo di 24 accessi alla piscina e/o
zona fitness da intendersi come numero di accessi totale del proprio nucleo familiare. Tale tetto si e’ reso
necessario, all’aumentare del numero dei soci che fruiscono o vorrebbero fruire dell’iniziativa, per evitare
che pochi soci monopolizzino l’estate. In sostanza, un nucleo famigliare di quattro persone potra’
accedere al Circolo solamente 6 volte (6 x 4 = 24 accessi), ricordando che tali 24 accessi rappresentano
comunque gia’ un “risparmio/regalo” di oltre 250 € (il costo del biglietto di ingresso per adulti, per altro
riservato ai soli residenti in Albinea, e’ infatti di 12 €);
6) ogni socio Proteo puo’ acquistare presso la Segreteria al costo definito per i soci effettivi del CT Albinea
una Tessera Inviti da 10 ingressi. Tale tessera potrà esser utilizzata per far accedere, in propria
compagnia, anche persone esterne al nucleo familiare (tali 10 ingressi non rientrano ovviamente nel tetto
massimo dei 20 accessi per nucleo familiare) ed e’ valida dal lunedi al sabato (festivi esclusi), nelle
giornate di domenica e festivi i soci potranno fare accedere ospiti esterni, fino ad un numero massimo di
4 a giornata, previo acquisto di un biglietto ospite del costo di 12 €. cad. CHIARAMENTE SI
RACCOMANDA DI NON FARE PRENOTAZIONI A VUOTO O NON CERTE che andrebbero ad impedire
l’accesso ad altri soci e di fatto a non sfruttare completamente l’iniziativa. Nel caso chi avesse
prenotato non possa utilizzare la prenotazione si prega di comunicarlo telefonicamente alla
Segreteria del Circolo Tennis in modo che questa “liberi” la prenotazione a favore di un altro socio.
Utilizzo degli altri servizi
Con esclusione dell’accesso alla piscina, regolamentato come sopra descritto, tutti gli altri servizi
potranno essere utilizzati da tutti i Soci PROTEO senza limiti di numero, chiaramente compatibilmente con
la disponibilità. In tale contesto si inseriscono tutti i corsi di Tennis e di Nuoto, di Acquagym, di Pilates
Fusion, ballo Latino Americano, i Centri Estivi per bambini fra 6 e 13 anni, il Mini Club per i più piccoli fino
a 5 anni oltre a varie attività sociali di intrattenimento tipiche della vita associativa del Circolo. Il
ristorante Trattoria Marrucci (0522 599500) è aperto sia a pranzo che a cena (chiuso per turno solo al
lunedì sera), gestito con esperienza e professionalità dalla famiglia Marrucci fa della qualità della propria
cucina tradizionale il suo punto di forza; il Bar Piscina è invece aperto ogni giorno in corrispondenza degli
orari di apertura del piano vasca.

Il Consiglio di Proteo e la Direzione del CT Albinea augurano
a tutti i soci Proteo relax e divertimento !!!!!!

