
                                                    Premessa  

L’ASD Tennis Club Leonforte è concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali di 

Tennis e padel. E’ affiliata alla Federazione Italiana Tennis Padel che ne accetta lo statuto ed i 

regolamenti.  

Art.1 

Per la pratica di questa attività a livello non agonistico (attività motoria e sportiva priva dei 

connotati di agonismo e di competizione, ma che persegue obiettivi di sviluppo psicofisico e di 

salute individuale e sociale), è sufficiente che la Associazione sportiva acquisisca il certificato 

generico di idoneità, rilasciato anche dal medico/pediatra di famiglia. 

Art. 2 

Per la pratica  a livello agonistico (attività che comporta impegno fisico in modo continuativo in 

competizioni organizzati dalle associazione affiliata alla FITP, che preveda una classifica di merito 

legata ai risultati sportivi conseguiti) è necessario:  il certificato di idoneità sportiva agonistico , 

rilasciato da un medico specialista in medicina dello sportiva. 

                                                                                  Art. 3 

L’art. 3.1.6 comma 7 del  Regolamento Organico della FITP impone l’obbligo di tesserare tutti 

coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi gli allievi 

delle scuole di addestramento. 

Il giocatore tesserato viene assicurato per eventuali infortuni per tutta la durata del 

tesseramento.                                                  

                                                                          Art. 4 

 Il socio è colui che ha fatto la domanda di adesione all’associazione, in regola con il  versamento 

della quota sociale( fissata ad oggi in €.100,00 annuali). In essa viene  compreso il costo del 

tesseramento. Il socio usufruisce della tariffa agevolata dell’uso dei campi, partecipa all’attività 

sociale ed agonistica indetta dalla associazione (tornei , campionati a squadre, etc..) usufruisce 

delle strutture sociali, utilizza l’abbigliamento sportivo fornito gratuitamente dall’associazione. 

Per procedere al tesseramento del socio viene stabilito: il versamento della quota sociale in 

un’unica o in due soluzioni: una all’atto del tesseramento da fare entro il 31 gennaio e l’altra 

entro il 30 giugno dell’anno in corso. 

Qualora, nell’ambito dello stesso nucleo familiare aderiscono all’associazione  più di una unità, a 

partire dalla seconda viene praticata una agevolazione pari al 20% in meno dell’intera quota. 

                                                                                 Art.5 

Il non socio è colui  che tesserandosi  utilizza gli impianti con costi senza agevolazioni. 

Per il tesseramento del non socio, in uno alla produzione del certificato medico all’idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica occorre versare:   

 

Tessera settore tennis non agonistica  under 16                                     

€.20,00 

 

Tessera settore tennis non agonistica over 16                                      €.30,00 

 

Tessera settore padel non agonistica under  16                                             €.10,00 

 

Tessera settore padel non agonistica over 16                                       €.20,00 

 

Tessera settore tennis e settore  padel under 16                                                          €.30,00 

 

Tessera settore  tennis e settore  padel over 16                                                 €.50,00 

                                                                         Art 6 

 

Il giocatore che entra in campo dovrà indossare l’abbigliamento e calzature idonei e dovrà assumere 

un comportamento corretto e leale nei confronti dei compagni ed avversari.    


