
 
Domanda di Abbonamento al Golf Club Bellosguardo Srl 

 

Per usufruire nei termini sotto precisati delle strutture e dei servizi della Golf Club Bellosguardo Srl per l’anno 
2022 consistenti in: Club House e relativi spazi adiacenti, Settore Bar-Ristorante della Club House, Campo Prati-
ca, Campo da Gioco, Spogliatoi 

 
Servizi ed Abbonamenti Aggiuntivi Extra Golf 

Tipologia Descrizione servizi fruibili Costo  
annuo € 

 

Scelta 
(barrare) 

Ordinario Accesso illimitato al campo e alle strutture del Club 
Comprende l’uso della piscina 

1400  

Ordinario Familiare  Accesso illimitato al campo e alle strutture del Club 
Coniugi o conviventi, comprende l’uso della piscina 
 

1150  

Ordinario LADY Accesso illimitato al campo e alle strutture del Club 
Comprende l’uso della piscina, non cumulabile con ordinario 

1150  

2° Circolo se associato ad un circolo affiliato a 9/18b o aggregato 900/1100  

Feriale Consente l’accesso al club dal martedì al venerdì purché NON 
festivi. 

800  

Over 70  Accesso illimitato al campo  
 

900  

Under 30 Accesso illimitato al campo  800  

Under 21 
 

Accesso illimitato al campo 500  

Under 16 Accesso illimitato al campo  
 

300  

Under 12 
 

Accesso illimitato al campo  
 

150  

Campo Pratica Accesso illimitato al Campo Pratica e alle strutture del Club;  
(riservato a giocatori con Hcp; green fee agevolato per accesso 
al campo 25€) 

500  

Campo Pratica Neofiti Accesso illimitato al Campo Pratica e alle strutture del Club;  
(riservato a giocatori principianti senza Hcp; green fee agevola-
to per accesso al campo 25€) 

300  

Noleggio annuale armadietto (salvo disponibilità)  120  

Rimessa carrello elettrico di proprietà (salvo disponibilità)  180  

Rimessa sacca/carrello manuale (salvo disponibilità)  120  

Badge di ingresso (non acquistabile dal Socio Campo Pratica)  250  
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Totale Dovuto alla Golf Club Bellosguardo Srl 

 
 

Intestatario 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Città di residenza  

Indirizzo abitazione  

Cellulare  

E-mail  

Codice fiscale  

Documento d’identità tipo: n°: Scadenza: 

 

 

Legale rappresentante dell’intestatario (se minorenne) 

Nome  

Cognome  

Data e luogo di nascita  

 

 

Data:………………………………………………………….     Firma:……………………………………………………………. 

 
L’abbonamento ha durata di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 Dicembre e si intende rinnovato per uguale periodo, e così via, se non disdettato con comunicazione 
scritta ricevuta da Golf Club Bellosguardo Srl entro il 31 ottobre. L’abbonamento si intende rinnovato alle condizioni economiche dell’anno precedente od a quelle che il 
Consiglio di Amministrazione di Golf Club Bellosguardo Srl avrà deliberato ed affisso in Segreteria entro il 30 settembre, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 
gennaio. Consegnando questo modulo dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno del Circolo approvandoli ed acconsento a che i miei dati 
vengano trattati dalla Golf Club Bellosguardo Srl nel rispetto della legge 196/03. 

Abbonamento Scelto  
 

 

Servizi Aggiuntivi   

Tessera Fig (100 € - 20 €)   

Tessera Agis (72€)   

TOTALE €  Metodo di Pagamento:  


