
RICHIESTA ORA FISSA: MODALITA’ 2021 / 2022

Finestre di richiesta ora fissa: - 1^ finestra: mese di Settembre
- 2^ finestra: mese di Novembre       

Coloro che non riusciranno ad accedere all’ora fissa nella prima fase di richiesta (Settembre), potranno rientrare 
nella 2^ (Novembre) , seguendo i medesimi criteri, con la  costruzione di nuovi campi (cs2000) o eventuali 
cancellazioni  /  mancati  rinnovi, in corso dell'anno.  Scadenza ora fissa 31 agosto 2022 

CONFERMA DELL’ORA FISSA

Per  poter  richiedere  l’ora  fissa,  è  necessario  essere  iscritti  al  Centro  Sportivo  per  l’anno  di  richiesta
(Plebiscito oppure C.S. 2000  Acquaviva 2001 oppure C.S. Aquaria Piove di Sacco).

Una volta assegnata l’ora fissa dalla segreteria,  l’utente dovrà pagare ANTICIPATAMENTE tutte le ore fissate
per i 4 mesi successivi, calcolando i giorni dal primo giorno di ora fissa alle relative scadenze ( 31 dicembre - 30
aprile - 31 agosto). Il pagamento anticipato dà diritto ad uno sconto del 5% sulla quota versata. 

In caso di disdetta, se effettuata oltre 24h dall’ora fissata, l’importo relativo al campo verrà automaticamente
caricato nel borsellino dell’utente cui è assegnata l’ora fissa. La disdetta entro le 24/h non da diritto a rimborso.
In caso di mancato pagamento anticipato entro i 15 gg prima delle scadenze  sopra previste decade l'ora fissa.

Il campo con ora fissa, può essere disdetto dal Centro Sportivo in casistiche particolari quali  svolgimento tornei
o manutenzione dell'impianto) il costo verrà riaccreditato su borsellino personale.

GRADUATORIA RICHIESTE

In caso di più richieste per le stesse giornate/fasce orarie, il Centro Sportivo comporrà una graduatoria per 
l’assegnazione delle ore fisse, con precedenze così determinate:

1. Tesserati agonisti con C.S. Plebiscito Padova o Acquaviva 2001 
2. Anzianità ora fissa già presente da più stagioni sportive;
3. Minor numero di ore disdette/sospese (con controllo tramite storico sospesi/disdette)

_________________________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA ORA FISSA

Nome____________________________Cognome___________________________________

Numero di Telefono_______________________E-mail________________________________

Tesserato Agonista del Centro Sportivo?  □ SI □ NO

Ora fissa già fissata negli anni precedenti? □ SI □ NO

Presso: □ C.S. Plebiscito □ C.S. 2000 □ C.S. Aquaria 

Richiesta ora fissa :  giorno (indicare DUE preferenze): 1 _________________  2 _______________

Orario (indicare DUE preferenze): 1 _________________  2 _______________

Data e luogo_______________________ Firma_____________________________


