
 
A tutti i soci 

del Golf Club Petersberg                       Petersberg, 28.02.2016 

 
 

QUOTA SOCIALE 2016  -  Termine di pagamento: 22-03-2016 
Inizio stagione: Sabato, 16 aprile 2016   *   Assemblea dei soci: Giovedì, 31 marzo 2016 

 

Cari soci, 
 

stiamo già lavorando per preparare il campo per la nuova stagione. In questi giorni stiamo facendo delle pulizie dei 

boschi confinanti con le varie buche in collaborazione con la guardia forestale. Se il tempo lo permette, prima 

dell’inizio della stagione abbiamo previsto alcuni interventi sui tee sulla parte superiore del campo pratica. Il consiglio 

direttivo nella sua ultima riunione ha fissato le quote sociali per l’anno in corso, lasciando tutto invariato rispetto al 

2015. Di seguito comunichiamo i relativi importi: 
 

Quota sociale soci ordinari   -   € 1.390  +  75  FIG  =  1.465,- 
 

Giovani, anno di nascita 2002 e dopo  €   150 + 20 FIG   =   170,-- 

Giovani, anni di nascita 2001 e 2000  €   290 + 20 FIG   =   310,-- 

Giovani anni di nascita 1999 e 1998  €   390 + 20 FIG   =   410,-- 

Studenti, anni di nascita 1997 – 1991 comp.  €   695 + 75 FIG   =   770,-- 

 

Soci feriali:     €  970  +  75  FIG   =   1.045,- 
L’iscritto ha tutti i vantaggio di essere socio e può giocare liberamente tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì. Se 

vuole giocare anche Sabato e/o Domenica, ha una tariffa speciale di 60 Euro al giorno. 

Questo tipo di associazione è previsto solo per adulti. 
 

Socio con ingressi limitati  €  790  +  75  FIG  =  865,-- 
L’iscritto è socio del Club e nella quota sono compresi 10 ingressi al campo. I relativi soci riceveranno una tessera 

elettronica da presentare in segreteria prima di entrare in campo. Ulteriori ingressi saranno scontati del 20%. 
 

Preghiamo tutti i soci di effettuare il relativo versamento entro il 22.03.2016 sul conto sotto indicato, in quanto 

anche il Club deve effettuare diversi pagamenti entro dei termini fissi, tra questi anche il pagamento per il rinnovo 

delle tessere federali. In allegato inviamo una richiesta di versamento. Appena ricevuto il versamento provvediamo 

subito al rinnovo della tessera federale e all’invio della tessera sociale 2016.  I seniores che vogliono iscriversi anche 

all’AGIS (Associazione Golfisti Italiani Seniores) sono pregati di aggiungere 62,00 Euro per il tesseramento AGIS. 
 

Conto corrente per il versamento: 

Golf Club Petersberg, Unterwinkel 5, 39050 PETERSBERG (BZ) 

Cassa Raiffeisen Nova Ponente: IBAN  IT 64 J 08162 58660 000300209724 
 

La convenzione con il GC Dolomiti è stata confermata anche per quest’anno e prevede i seguenti sconti: 

Sconto generale del 20% indipendentemente dal tipo di associazione, 50% di sconto nei giorni feriali per i 

soci feriali e 50% di sconto tutti i giorni della stagione per i soci ordinari. Per tutti i campi dell’Alto Adige 

vale lo sconto generale sul Green-Fee del 20%, indipendentemente dal tipo di associazione. 

Auguro a tutti Voi una bellissima stagione 2016 e spero di vedervi spesso a Petersberg. 

 

Con i più cordiali saluti 

  

Hubert Christof, Presidente 

Golf Club Petersberg 
Unterwinkel 5 

39050 PETERSBERG – MONTE SAN PIETRO (BZ) 

 +39 0471 615122     www.golfclubpetersberg.it 

http://www.golfclubpetersberg.it/

