
 

LINEE GUIDA PADEL ALBARO 2022 
Per poter prenotare i campi da padel si DEVE ESSERE SOCI, i non soci non possono prenotare. Solo i 
soci possono registrarsi al nostro portale di prenotazione campi. 

Per rinnovare la quota associativa 2022(valevole fino dal 1/1/2022 al 31/12/2022) bisognerà pagare 
online la quota associativa di 45€( con tessera fit non agonistica) o 60€ (con tessera fit agonistica), 
compilare il modulo di richiesta di ammissione e tesseramento 2022 e consegnarlo in segreteria, sarà 
inoltre obbligatorio consegnare il certificato medico (valido se scaduto).  

Per accedere al sistema di prenotazione campi dovrete registrarvi sul nostro sito 
WWW.PADELALBARO.IT > NUOVO SOCIO - REGISTRATI. Una volta registrati (solo i SOCI 
saranno approvati dall’amministrazione) si potrà accedere al nostro portale di prenotazioni campi: 
WWW.PADELALBARO.IT  > PRENOTA UN CAMPO. 

Le prenotazioni potranno essere effettuate solo tramite il portale online e i pagamenti dei campi verranno 
fatti solo tramite CONTO CREDITO ( un portafoglio virtuale che potrà essere ricaricato in segreteria IN 
CONTANTI o BANCOMAT o direttamente dal proprio account tramite PAY PAL o CARTA DI 
CREDITO ) con il quale, il socio effettuerà il pagamento della propria quota campo senza dover accedere 
alla segreteria per il pagamento. 

Sarà obbligatorio inserire sempre i 4 nomi dei partecipanti alla partita. In caso di OSPITE il prenotante 
dovrà aggiungere OSPITE e la quota del campo dell’ospite sarà scalata direttamente dal conto credito di 
chi avrà invitato. Si possono ospitare MASSIMO 2 NON SOCI a prenotazione. 

Ogni associato potrà prenotare il campo solo con conto credito disponibile e 
certificato medico valido. Non si può prenotare il campo telefonicamente. 

Il NON SOCIO / OSPITE avrà un sovrapprezzo di 3 euro in più rispetto alla quota campo del socio.  

Le racchette in affitto (2,00 €) e le palline in vendita (6,00 €) si trovano c/c la segreteria cassetta 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. 


