
 

 

REGOLAMENTO 
Anno 2020 

Finalità 

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. 

 

Modalità di utilizzo dei campi da tennis 

L’uso del campo da tennis è subordinato all’accettazione del presente regolamento. 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di riservare i campi di gioco  per  la  manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per lo svolgimento di manifestazioni sportive (tornei, incontri  a squadre,etc.) e della 
scuola tennis.  
 

Prenotazioni 
Le prenotazioni dei campi da gioco si possono effettuare on-line o telefonicamente contattando il 
circolo. Non è possibile prenotare a nome altrui. 
La  prenotazione  può  essere  annullata  con  un  preavviso  di  almeno  48  ore  rispetto all’ora 
prenotata attraverso il sistema di prenotazione on-line, o chiamando il circolo entro le 48 ore 
dall’ora di gioco. Il mancato annullamento della prenotazione, nel termine anzidetto, obbliga il 
prenotante che l’ha effettuata al pagamento della quota di euro 5, a meno che l’ora non venga 
ceduta ad altro socio.  
 

Comportamento sul terreno di gioco 
Si  raccomanda  l’uso di una tenuta sportiva idonea mentre è fatto assoluto divieto di giocare sui 
campi a torso nudo. 
L’ingresso nel campo avviene con scarpe con la suola adatta ai terreni di gioco onde evitare il 
danneggiamento degli stessi. 
I giocatori al termine dell’utilizzo dei campi, sono tenuti a passare lo straccio al fine di 
mantenere gli stessi nel miglior modo possibile. 

 

Durata di gioco 
La durata della prenotazione, deve terminare 5 minuti prima della stessa, al fine di consentire il 
rifacimento del campo.  
 

Lezioni di tennis 
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. 



 

 

Furto o smarrimento di oggetti personali 
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 che vengono introdotti o 
lasciati nei locali o comunque all’interno della struttura nonché nel parcheggio attiguo. 

 

 Danneggiamenti delle strutture 
Il  frequentatore, sia esso socio o non socio è responsabile  per danni alle 
cose,  alle  attrezzature,  agli arredi  e al personale del Circolo, che siano provocati da esso o dai 
suoi invitati. Coloro 
che  non  osservano  le  norme  del  Regolamento  sono  passibili  di  provvedimenti disciplinari di 
cui al vigente regolamento. 
 

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

Modalità associative 
I frequentatori hanno l’obbligo di compilare la domanda di ammissione a socio richiedendola in 
segreteria. 
La tessera sociale  ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre; anche nel caso di iscrizione 
nel corso dell’anno, il rapporto associativo scade il 31 dicembre dello stesso anno. 
Per motivi amministrativi e contabili, la quota annuale deve essere versata in unica soluzione. 
Gli associati al Circolo hanno diritto di frequentare i locali del club, di usufruire delle attrezzature 
sociali e di partecipare alle attività dell’associazione, a condizione che siano in regola con il 
pagamento delle quote sociali; tali quote vanno versate entro le scadenze stabilite annualmente 
dal Consiglio Direttivo. 
Insieme alla quota sociale di euro 35 va versato anche l’importo annuale della tessera FIT in base 
alla tipologia (socio Fit -  agonista  - non agonista ecc…) accompagnato obbligatoriamente da 
CERTIFICATO MEDICO  in corso di validità. 
Alle scadenze stabilite, in caso di mancato pagamento da parte del Socio, della quota associativa e 
degli eventuali altri importi dovuti per la fruizione di servizi del circolo, il Club può impedire 
l’utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture sociali nonché l’accesso al Club fino a quando il 
Socio non provvede a regolarizzare la propria posizione. 
La quota associativa comprende inoltre 2 buoni da euro 5 spendibili nelle attività convenzionate 
dal 1\1\2020 
 

Tariffe 
Le tariffe orarie saranno esposte in segreteria. 

 

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

 
 
 

LA DIREZIONE 
 

 

 


