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TABELLA COSTI AFFITTO CAMPO 

I numeri riportati si riferiscono al costo unitario in euro per singola persona come tariffa oraria del 

campo. Per affittare il campo è necessario contattare lo staff ai numeri indicati, specificare la tipologia 

(tra quelle disponibili in tabella) e quindi accordarsi con il personale sull’orario di utilizzo. La tabella 

settimanale con la disponibilità degli orari è consultabile sul nostro sito: 

http://www.stellaverdebasket.com/playground  

*Contempla La possibilità di allenarsi individualmente, anche con la possibilità di un accompagnatore, quale possibile coach o 

“passa palloni” 

Lo staff della società assicurerà la presenza di due palloni streetball taglia 7 per le partite a tutto 

campo e 1 pallone per le partite a metà campo. Su richiesta di chi affitta il campo si potranno avere i 

palloni taglia 6 ufficiali per il basket 3x3. 

INFO PER IL TESSERAMENTO 

Il costo annuale del tesseramento (dal 1° gennaio al 31 dicembre) è € 30,00 e comprende: 

• Assicurazione personale per infortunio; 

• Primi cinque (5) ingressi per “Affitto Campo” (indipendentemente dalla tipologia) gratuiti; 

• Importi e scontistica degli ulteriori ingressi in tabella “Affitto Campo”; 

• Possibilità esclusiva per abbonarsi (vedi “ABBONAMENTI “); 

• Benefici legati a manifestazioni ed eventi (che verranno comunicati in seguito); 

• Tessera cartacea nominativa da mostrare ad ogni ingresso; 

Il presente tesseramento non segue le direttive della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), pertanto 

chi è tesserato FIP deve comunque provvedere al tesseramento nelle modalità qui riportate per poter  

AFFITTO CAMPO 
TIPOLOGIE TESSERATI NON TESSERATI 

SENZA LUCE CON LUCE SENZA LUCE CON LUCE 

1 ORA 2 ORE 1 ORA 2 ORE 1 ORA 2 ORE 1 ORA 2 ORE 

5 VS 5 (Tutto campo - minimo 10 persone) 2 3 3 4 3 4 4 5 

4 VS 4 (Tutto campo - minimo 8 persone) 2.5 3.5 3.5 5 3.5 4.5 4.5 6 

4 VS 4 (Metà campo - minimo 8 persone) 2 3 3 4 3 4 4 5 

3 VS 3 (Metà campo - minimo 6 persone) 3 4 4 5 4 5 5 7 

2 VS 2 (Metà campo - minimo 4 persone) 4 5 5 7 5 6 6 8 

1 VS 1 (Metà campo - minimo 2 persone) 6 7 7 9 7 8 8 10 

SINGOLO* (Tutto campo) 10 12 12 14 12 13 13 15 

SINGOLO* (Metà campo) 6 8 8 10 8 9 10 12 

http://www.stellaverdebasket.com/playground
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partecipare alle attività svolte presso il campo. La presente iscrizione non comporta alcuna 

incompatibilità con altri tesseramenti. 

 

ABBONAMENTI 

L’abbonamento per l’utilizzo del campo è riservato solo ed esclusivamente ai tesserati. Se il campo 

non è prenotato nella fascia oraria desiderata, gli abbonati possono, previa comunicazione e 

disponibilità del personale della società, usufruire liberamente del campo senza limitazioni di tempo, 

salvo il rispetto degli “ORARI DI APERTURA”. In ogni caso, chi affitta il campo e l’attività 

organizzata dalla società, ha sempre e in ogni momento la priorità sull’utilizzo dello stesso. Per 

facilitare le comunicazioni tra staff e abbonati verrà creato un gruppo WhatsApp. Lo staff si riserva 

la possibilità di rimuovere dal suddetto gruppo chi non rinnova l’abbonamento. 

ORARI DI APERTURA  
 

MATTINA 
 

DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 8:30 ALLE 13:00 

POMERIGGIO 
 

DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 15:00 ALLE 20:00 

 

Di seguito è riportata la tabella con i relativi costi di abbonamento. 

DURATA 1 MESE 2 MESI 3 MESI 4 MESI 5 MESI 6 MESI 12 MESI 

COSTO 20 € 40 € 50 € 70 € 90 € 100 € 150 € 

 

Lo staff della società non è tenuto alla presenza e alla gestione delle attività durante le ore “libere” per gli 

abbonati, pertanto, gli stessi, saranno tenuti a rispettarsi a vicenda e autogestirsi. Segnalazioni di 

comportamenti scorretti verranno presi in carico dallo staff che dopo il primo avvertimento potranno 

arbitrariamente annullare l’abbonamento di chi non si comporta correttamente. 

FAQ GENERALI 

COSA POSSO FARE? NON TESSERATO TESSERATO ABBONATO 

Chiamare per prenotare il campo e giocare nelle 
ore stabilite V V V 

Avere un’assicurazione personale per eventuali 
infortuni legati al gioco X V V 

Avere una scontistica sulla tariffa del campo per 
affitto X V V 
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Avere la possibilità di giocare durante gli “orari di 
apertura” in maniera libera senza vincoli di tariffe 

orarie 

X X V 

Far parte del gruppo WhatsApp per sapere se 
qualcuno richiede l’apertura del campo e/o se 

qualcuno ha bisogno di un giocatore per “affitto 
campo” 

X X V 

Avere il link per visualizzare le ore che sono già 
occupate per “Affitto campo” V V V 

Chi può “abbonarsi”? X V / 
 

 

STAFF E CONTATTI 

TELEFONO Paolo Cascavilla – 335 673 9481 
 

Armando Radeglia – 333 379 3387 
 

Dario Giuliani - 329 963 6124 
 

FACEBOOK Stella Verde – Frassati Basket San Giovanni Rotondo 

INSTAGRAM stellaverde.frassati.basket 

EMAIL stellaverdebasket@gmail.com 
 

 

 

 


