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TARIFFE 2023 

 
€ 250,00 Socio frequentatore € 140,00 Socio frequentatore dal 01-09-2023 

€ 230,00 Socio frequentatore entro il 28/02/2023 € 120,00 Socio frequentatore 18/25 anni 

€ 230,00 coniuge frequentatore € 150,00 Socio fuori provincia non frequentatore  

€ 100,00 Socio fuori provincia non frequentatore 18/25 anni  

€ 210,00 coniuge frequentatore entro il 28/02/2023 € 35,00 Socio fuori regione non frequentatore adulto o junior 

€ 170,00 prima associazione frequentatore over 25 Associazione gratuita dai 5 ai 17 anni 

 

TARIFFE PER IL TESSERAMENTO 

 

Il costo della tessera F.I.G., non compresa nelle tariffe sopra riportate è di: 

 € 100,00 Socio Adulto 

 € 20,00 Socio Junior 

 € 10,00 Socio Adulto Neofita  

 
COSTO CHIAVETTA MULTIFUNZIONE 

 
€ 10,00 SU CAUZIONE   

 
REGOLAMENTO INTERNO PER IL SOCIO E NON SOCIO 

 

SOCIO FREQUENTATORE  

 Può utilizzare tutte le aree di pratica e le varie strutture 

   Eroga con chiavetta multifunzione le palline al costo di € 1,00 per 20 palline  

 Può partecipare a tutte gli eventi organizzati dal Club a tariffe agevolate 

 Può usufruire delle eventuali convenzioni con il Golf Perugia, Antognolla e Lamborghini 

 

NON SOCIO 
 Può praticare nell’aria pratica ferri e legni, prelevando il gettone dal distributore di snack al 

costo di € 2,00 per 20 palline 

 Non può utilizzare l’area approcci, il bunker e i green 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

 In contanti, presso la segreteria del campo pratica, oppure, previo appuntamento, contattare il 

segretario Andrea Luchetti al numero: 347 8621582 

 

 Tramite bonifico bancario. IBAN: IT 15 A 01030 38510 000063266853. Specificare nel dettaglio 

l’importo versato e la causale (Es: 350,00 quota associativa 2023 più tessera federale adulto) 

 

Si prega gentilmente di effettuare il pagamento entro e non oltre il 28-02-2023 
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