
LINEE GUIDA ASSOCIATI  2019 PADEL ALBARO 
Per essere soci attivi e poter accedere ai campi bisognerà compilare il modulo di richiesta di ammissione e  
tesseramento 2019, sarà inoltre obbligatorio consegnare il certificato medico (valido) e pagare la quota 
associativa di 30€, valevole fino al 31/12/2019. 
 
Per accedere al sistema di prenotazione campi dovrete registrarvi sul nostro sito WWW.PADELALBARO.IT> 
NUOVO SOCIO? REGISTRATI (se non eravate già soci nel 2018). Una volta registrati sul sito potrete accedere al 
nostro portale di prenotazioni dei campi: WWW.PADELALBARO.IT (TASTO)> PRENOTA UN CAMPO. 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate solo tramite il portale online e i pagamenti dei campi da 
quest’anno verranno fatti solo tramite CONTO CREDITO ( un portafoglio virtuale che potrà essere ricaricato in 
segreteria o direttamente dal portale di prenotazione tramite PAY PAL o CARTA DI CREDITO ) con il quale, il 
socio effettuerà il pagamento delle prenotazioni/partite senza dover accedere alla segreteria per il 
pagamento delle stesse volta per volta. 
 
Sarà obbligatorio inserire sempre i 4 nomi dei partecipanti alla partita. In caso di NON SOCIO/OSPITE il 
prenotante dovrà comunicare via what’sapp (il prima possibile) al 3478499093 il nominativo in modo da 
poterlo inserire nel portale e nella partita. Inserendo nel portale la parola “OSPITE”, la quota del campo 
dell’ospite sarà scalata direttamente dal conto credito di chi avrà invitato. 
 
Ogni associato avrà un PROPRIO CONTO CREDITO personale e potrà prenotare o partecipare alle partite 
inserendo il proprio nome tra i partecipanti, solo disponendo di un saldo conto credito caricato con l’importo 
necessario per la prenotazione. 
 
Il NON SOCIO / OSPITE avrà un sovrapprezzo di 2,50 euro in più rispetto al prezzo del campo. 
Il NON SOCIO dovrà pagare la sua quota direttamente in segreteria nella giornata della prenotazione, in caso 
di mancato pagamento dopo la mezzanotte la sua quota verrà scalata al prenotante del campo, se il 
prenotante non disporrà della somma necessaria verrà bloccato fino alla risoluzione del pagamento. 
 
Le racchette in affitto (2,00 €) e le palline in vendita (6,00 €)  si potranno trovare in segreteria e saranno 
pagate al momento del ritiro in contanti. Per affittare le racchette sarà obbligatorio lasciare un documento 
d’identità che verrà restituito alla riconsegna dell’attrezzatura . 
 
 


