PADEL MAGGIONI 2.0
Di cosa si tratta
Il Circolo Maggioni sceglie ancora la strada dell’autofinanziamento per la costruzione del nuovo
campo da Padel che sarà realizzato sull’area est del circolo, davanti alla palestra.

Cos’è il padel: domanda inutile ormai
Il successo del padel è sotto gli occhi di tutti: è lo sport che in Italia sta avendo il più alto tasso di
crescita. E’ divertente e socializzante. L’apprendimento del padel è molto più immediato rispetto al
tennis.

Perché un nuovo campo
Dopo il successo del campo 1 ci siamo resi conto che la richiesta soprattutto nelle ore di punta non
era soddisfatta. Il nuovo campo ci consentirebbe inoltre di aumentare il livello dei praticanti con una
scuola padel vera e propria.

Costo stimato
Intorno ai 30.000 €

Forma di finanziamento
Il campo sarà finanziato dai soci sottoscrittori con quote da 300 €. La sottoscrizione sarà attiva fino al
15 maggio e sarà chiusa comunque al raggiungimento di 100 quote.

Restituzione
I 300 euro saranno restituiti in 3 anni (100 euro/anno) a partire da quello successivo alla
realizzazione come anticipo sulla quota sociale. In caso di rientro accelerato dell’investimento i tempi
di restituzione potranno essere accorciati. Nel caso ci siano sottoscrittori che abbiano aderito anche al
primo finanziamento riceveranno la restituzione a partire dalla quota dell’anno 2020 (essendo ancora
in corso per il 2019 il precedente finanziamento)

Bonus
I sottoscrittori avranno diritto a 5 partite gratis da 1 ora e mezza (per la propria quota - valore
stimato circa 50 euro all’anno) per tre anni di finanziamento utilizzabili appena sarà pronto il nuovo
campo.

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE ASD CIRCOLO TENNIS MAGGIONI
Finalizzato alla realizzazione di un campo da Padel nell’area est di fronte alla palestra

Il sottoscritto/a……………………………………………………………
nato a…_________________Il…………………………
residente
in
___________________________cap……………………………….
Provincia………………….Via/Piazza…………………………….……tel……………..….
Codice fiscale ________________mail _____________________
Aderisce con la presente sottoscrizione al prestito sociale dell’ ASD Circolo Tennis Maggioni dichiara di
conoscere e accettare le seguenti norme e condizioni.
1. ASD Circolo Tennis Maggioni non è iscritta all’albo delle aziende di credito e raccoglie prestiti da soci in
conformità alle norme vigenti: art. 13 e 14 del D.P.R n. 601/73 (finanziamenti dei soci e condizioni di
applicabilità delle agevolazioni), art. 11 del D.Lgs. n. 385/93 (testo Unico delle Leggi in materia bancaria e
creditizia). Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) del 3/3/1994,
Istruzioni della Banca d’Italia del 12/12/1994.
La raccolta del prestito sociale è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non
costituisce raccolta del risparmio fra il pubblico. Sarà possibile pagare anche con bonifico intestato a
CIRCOLO TENNIS G. MAGGIONI ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
IBAN: IT98 H033 5901 6001 0000 0136 355 BANCA PROSSIMA SPA

2. La restituzione del prestito è prevista in 3 anni a partire da quello successivo al versamento della quota
stessa. Il Circolo potrà decidere di restituire le somme con scomputo parziale della quota associativa annua o
con accredito sul conto.
3. La restituzione, parziale o totale, del prestito prima della scadenza sarà comunicata con preavviso di 15
giorni
4. Il prestito che si intende conferire sarà infruttifero
5 Le spese di comunicazione e di gestione del prestito sono a carico dell’Associazione.
6. L’Associazione garantisce la riservatezza del prestito e dei dati personali di cui verrà in possesso
7 La sottoscrizione darà diritto ad un pacchetto annuo di 5 quote individuali gratuite da 1.30 h fino alla
restituzione integrale del prestito. Alla restituzione integrale del prestito sarà interrotto il bonus
---------------------------------------------Il sottoscritto ……………………………………………………………………..DICHIARA di conferire
all’ASD Circolo Tennis Maggioni un prestito di € 300 (trecento/00).
Il prestito sarà restituito in tre rate da 100 € a partire dal seguente esercizio

Firma del socio conferente

………………………………………………

Per l’ASD Circolo Tennis Maggioni Il legale rappresentante ………………………………..
Data …………………………………….

