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  Il Consiglio Direttivo nella seduta del 04.06 2020 ha adottato il seguente :                 

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPI DI TENNIS 

Finalità-Premessa 

Il presente regolamento intende formulare  alcune prescrizioni comportamentali tendenti ad una civile  

frequentazione del Circolo e ad una corretta utilizzazione delle strutture. 

Esso si  rivolge a  tutti  gli  utenti  delle strutture  del  circolo  siano essi  associati  o no  i quali hanno  

l’obbligo  di  avere  cura  e  rispetto  dei  beni. 

I soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli  altri  

giocatori,  evitando  atteggiamenti  e linguaggi intemperanti, offensivi e scorretti;  lo  stesso contegno è 

richiesto anche a coloro che accedono agli impianti sportivi e o assistono agli incontri. 

Il  personale incaricato o  i  componenti del direttivo sono autorizzati  ad allontanare tutti coloro che non 

avranno un comportamento civile o arrecano turbamento e disturbo alle attività in svolgimento. 

Gli utilizzatori dei campi da tennis, siano essi soci o non soci del  Circolo sono tenuti a rispettare le presenti 

norme del Regolamento. 

Art.1. 

 L’uso dei campi da tennis è consentito ai soci e ai non soci 

Art 2. 

 L’accesso ai campi da tennis deve avvenire con abbigliamento e calzature idonei. E’ fatto assoluto divieto 

di giocare sui campi a torso nudo. 

Art 3. 

Nella condotta di gioco i giocatori dovranno attenersi alle più elementari norme del gioco del tennis. 

I giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti di gioco. 

Art.4. 

Tutti i soci che utilizzano i campi da tennis, a partire dall’anno in cui compiono 11 anni di età, devono 

essere in possesso della tessera F.I.T. il cui rilascio è subordinato alla presentazione, presso gli uffici della 

Segreteria, del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica in corso di 

validità. In caso di prenotazione telematica sarà condizione indispensabile che i soci siano già accreditati 

alla piattaforma indicata  della società e che nel profilo socio siano inseriti sia la data di scadenza del 

suddetto certificato medico sia il numero della tessera F.I.T. (operazione alla quale provvede la Segreteria 

della Società).Il non socio  che utilizza i campi da tennis deve essere ugualmente in possesso  del certificato 

medico attestante l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità, da esibire in caso di 

controllo. 

Art. 5.  

La prenotazione di un incontro “singolare” è valida per 1 ora di gioco. 

La prenotazione di un incontro di “doppio” è valida per 2 ore di gioco. 

Non possono essere prenotate due ore nello stesso giorno tranne che a campo libero o si disputi un incontro 

di doppio. 

Non si può effettuare una seconda prenotazione se non si esaurisce la precedente.  

Art.6.  

L’ora di gioco è fissata in 55 minuti e quindi  termina 5 minuti prima del turno successivo. Nel caso che 

l’ora successiva a quella prenotata sia libera si potrà giocare max altri 15 minuti trascorsi i quali se si 

continuerà a giocare dovrà essere corrisposta la quota relativo all’intera ora. 

Art. 7. 

Le prenotazioni  devono avvenire telefonicamente  presso l’incaricato, personalmente presso la segreteria 

del circolo, ( telematicamente quando entrerà in funzione), settimanalmente da lunedì a domenica. I Soci e 

gli utilizzatori che per motivi validi non possono usufruire del turno prenotato, dovranno disdire  la loro 

prenotazione almeno 12 ore prima. Nell’occasione si ricorda che eventuali abusi e scorrettezze nelle 



procedure di prenotazione settimanale o di cancellazione della stessa saranno valutati ed eventualmente 

sanzionati dal C.D. 

Art. 8. 

Al non socio è consentita la prenotazione entro 24 ore antecedenti.   

Art.9. 

E' facoltà della Direzione mettere a disposizione delle squadre agonistiche uno o due campi secondo il tipo 

di allenamento da effettuare, in qualsiasi giorno della settimana e nelle ore più opportune.  

ART.10.  

Il socio che effettua una lezione con il maestro di tennis è tenuto al pagamento della quota campo per se e il 

maestro nella misura ridotta del 70% ed ha già usufruito del suo turno di gioco giornaliero. Il non socio che 

effettua la lezione  è tenuto a pagare la propria quota per se e per il maestro per intero. Le  lezioni  di  tennis  

all’interno  del  Circolo,  possono  essere  impartite  solo  dai  maestri  e/o istruttori facenti parte dello Staff 

Tecnico del Circolo Tennis. 

Art.11. 

 E’ consentito agli associati giocare con non soci. Gli ospiti, che dovranno limitarsi al solo svolgimento 

dell’attività tennistica, non rientreranno nel conteggio della quota annuale consentita di inviti.  

Art.12. 

I minori under 14 non hanno diritto alla prenotazione, tranne che giocano con un adulto socio.  

Art 13 

Le quote orarie per l’utilizzo dei campi sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione 

dell’approvazione del bilancio preventivo. Le quote verranno esposte in Sede e comunicate agli associati.  

Art 14. 

Il pagamento dell’ora di gioco dovrà essere contestuale al momento del gioco. 

Art.15 

L’utilizzo dei campi delle scuole di ogni ordine e grado è gratuito purché venga effettuato durante le attività 

didattiche  e in presenza di docenti di attività motoria. Parimenti è gratuito l’utilizzo da  parte di portatori di 

handicap effettuato nell’ambito di attività socio-ricreative da parte di associazioni, cooperative ed operatori 

del terzo settore. 

Art 16. 

Durante le manifestazioni sportive autorizzate dal Consiglio Direttivo quali, tornei individuali, campionati a 

squadre nonché corsi e lezioni collettive saranno preventivamente riservate le ore necessarie al loro 

svolgimento 

Art. 17. 

Sono esentati dal pagamento delle tariffe: gli allievi under 12 delle scuole tennis, le scuole, le associazioni 

di portatori di handicap, gli atleti con  tessera agonistica durante le sedute di allenamento stabilite dalla 

Direzione, i soggetti  indigenti segnalati dall’ Ufficio Sociale del Comune.  

Art. 18,   

Sono sospese le prenotazioni  per motivi di forza maggiore ( calamità, manutenzioni, ecc). 

Art. 19. 

 Il  Circolo non si assume alcuna  responsabilità per il danneggiamento o il furto di valori, oggetti personali 

ed altre cose mobili di proprietà dei soci e loro invitati e altri giocatori non soci che vengono introdotti o 

lasciati nei locali o comunque all’interno della struttura nonché nel parcheggio attiguo. 

Art 20.  

L’accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai soci, ai non soci che hanno utilizzato i campi  ed a 

coloro ai quali è consentito l’uso delle attrezzature sportive. 

Negli  spogliatoi  e  nei  servizi  devono  essere  rigorosamente  osservate  le  buone  norme  di igiene. 

Negli spogliatoti e negli ambienti al chiuso  è rigorosamente VIETATO FUMARE. 

Negli spogliatoi, i giocatori, non devono abbandonare: indumenti, scarpe, borse, telefoni cellulari, gioielli 

etc.. Il Circolo non si assume responsabilità alcuna per eventuali smarrimenti od ammanchi di oggetti ed 

effetti personali.  

Art 21 

L’efficacia del presente regolamento si estende sia ai soci che agli utilizzatori non associati. 

Fatti salvi i rilievi penali in caso di danneggiamenti o di uso fraudolento del campo senza il pagamento  del  

corrispettivo  dovuto,  qualunque  infrazione  al  presente  regolamento  comporta  la comminazione  delle  

sanzioni  previste  dallo  Statuto  della  Società  previo  avvio  delle  procedure previste per l’accertamento 

delle responsabilità del caso. 

Sull’interpretazione del presente regolamento decideranno i membri del Consiglio Direttivo presenti, 

secondo equità e con giudizio inappellabile. Per quanto non previsto dal presente regolamento spetta al 

Consiglio Direttivo ogni decisione in merito. 


