REGOLAMENTO
PER L'USO DEI CAMPI DI TENNIS
Testo unico 2018
ART. 1. 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 al sito 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). L’Ospite che
utilizza i campi da tennis è tenuto alla conoscenza ed al rispetto del presente Regolamento e
deve essere ugualmente in possesso della tessera F.I.T. e del certificato medico attestante
l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità, da esibire in caso di
controllo. Eventuali inadempienze comporteranno Sanzioni Disciplinari a carico del Socio
ospitante.
ART. 2. Ogni giocatore può prenotare giornalmente un solo turno di gioco; la durata del turno
di gioco è di 60' compreso la passata del telo sul campo alla fine del turno; RICORDIAMO
QUINDI CHE ALLA FINE DELL’ORA DI GIOCO E’ OBBLIGATORIO PASSARE LO
STRACCIO SUL CAMPO TRANNE ALLA FINE DEL TURNO PRECEDENTE LA
MANUTENZIONE.
ART. 3. Qualora il campo risulti libero a turno già iniziato può essere mantenuto occupato dai
giocatori del turno precedente fino a 30 minuti prima del turno successivo; 30 minuti prima del
suono della campana subentrerà, se presente, la coppia o la quaterna dei giocatori che hanno
prenotato il turno successivo. In ogni caso il campo dovrà essere lasciato a disposizione dei
giocatori che effettuano la prenotazione anche a turno già iniziato.
ART. 4. In deroga all' Articolo 1 e fermo restando quanto precisato all' Articolo 2, i Soci che
hanno già fruito del loro turno giornaliero potranno giocare ancora, solo in presenza di campo
libero dopo l’inizio del nuovo turno, previa autorizzazione del Direttore o di un Consigliere.
ART. 5. Eventuali eccezionali e motivate cancellazioni e variazioni di turni, campi e
nominativi devono essere formalizzate secondo le modalità di cui all’ART 14 comma f)
o, in caso di prenotazione cartacea, comunicati e autorizzati dal Direttore o da un
Consigliere.
ART. 6. E' facoltà della Direzione, nei casi di palese necessità, obbligare l'uso dei campi e per
alcuni turni di gioco in doppio.
ART. 7. Il Socio può prenotare con un Ospite di Società Consorelle solo nei giorni
feriali, previa richiesta del permesso come da Regolamento Sociale vigente. Per la
prenotazione in cartaceo il Socio dovrà indicare sul tabellone nome, cognome e Società di
appartenenza dell’Ospite.
ART. 8. E’ fatto obbligo l'uso di indumenti appropriati (completi, tute): NON E’
CONSENTITO GIOCARE IN SLIP O IN COSTUME DA BAGNO, NE’ A TORSO NUDO. Sui
campi in terra rossa è obbligatorio l'uso di scarpe appropriate (esclusivamente scarpe
da tennis), sui campi in sintetico di scarpe da tennis a suola “no marking”.
ART. 9. E' assolutamente vietato, PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANA, l’accesso ai

campi ai quali è stata fatta manutenzione nell’ora precedente.
La non osservanza della regola implica la sospensione automatica di 7 giorni dall'uso
dei campi di tennis
ART. 10. Ogni giocatore è tenuto alla conoscenza ed alla stretta osservanza del
presente regolamento.
Il personale incaricato del controllo segnalerà alla Commissione Disciplinare i nominativi dei
trasgressori ai quali verranno comminate le sanzioni rimesse al C.D.
ART. 11. E' facoltà della Direzione, su indicazione del Consigliere del settore Tennis 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. 12. Il Socio che effettua una lezione con il Maestro di tennis, ha già usufruito del suo
turno di gioco giornaliero.
ART. 13. I giovani fino al compimento del 14° anno di età possono giocare su
prenotazione, fino al turno delle ore 17:00 compreso. In deroga al punto "a" i giovani potranno
giocare dopo il turno delle ore 17:00 esclusivamente col proprio genitore Socio, o con altro
Socio maggiorenne. In deroga al punto "a" i componenti delle squadre agonistiche giovanili
potranno giocare dopo il turno delle ore 17:00 previa autorizzazione del Consigliere del
Settore Tennis.
ART. 14. PRENOTAZIONE GIORNALIERA TELEMATICA
a)

La Società ha provveduto ad un avviamento progressivo dei campi prenotabili
telematicamente; alla prenotazione in cartaceo sono destinati esclusivamente i due
campi in terra rossa n. 8 e 9.

b)

La prenotazione telematica, per la quale è condizione indispensabile che i Soci
giocatori siano già accreditati sul sito della Società e che nel profilo Socio siano
inseriti sia la data di scadenza del certificato medico attestante l’idoneità sportiva
agonistica o non agonistica in corso di validità sia il numero della tessera F.I.T.
(operazione alla quale provvede la Segreteria della Società), potrà essere effettuata tutti i
giorni della settimana; ogni giocatore può prenotare giornalmente un solo turno di gioco
(in cartaceo o telematicamente).

c)

Il Socio che effettua la prenotazione dovrà essere a conoscenza del numero di tessera o
dei numeri di tessera dell’altro o degli altri giocatori (che siano inoltre già
precedentemente accreditati).

d)

La prenotazione può essere effettuata a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 23.00 con
PC, Tablet, Smartphone o, compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura del
Bar/Ristorante, utilizzando l’apposito computer touch screen a disposizione dei Soci a
lato del bancone del Bar.

e)

In casi eccezionali o per esigenze particolari, le prenotazioni potranno essere
cancellate o sospese d’ufficio dalla Segreteria.

f)

I Soci che, per validi motivi, non possono usufruire del turno prenotato o devono
apportare modifiche alla loro prenotazione, dovranno cancellare o modificare
telematicamente la loro prenotazione (sarà possibile farlo fino ad un minuto prima
dell’inizio del turno). Si precisa al riguardo che la Segreteria ne rileverà traccia
telematica e si ricorda che eventuali abusi e scorrettezze nelle procedure di
prenotazione, cancellazione o variazione della prenotazione saranno valutati ed
eventualmente sanzionati dal C.D.

ART. 15. PRENOTAZIONE SETTIMANALE TELEMATICA
a) La prenotazione settimanale non esclude la possibilità della prenotazione giornaliera.
b) Ogni Socio ha la possibilità di prenotare n. 2 turni di gioco per la settimana successiva (per
settimana si intende dal lunedì alla domenica compresa).
La domenica, dalle ore 08.00 fino alle ore 23.00, è possibile prenotare un solo turno di
gioco dei due a disposizione.
Da lunedì, sempre negli orari sopra specificati, è possibile effettuare la seconda
prenotazione settimanale. Chi non ne avesse già utilizzata una la domenica, potrà
effettuare entrambe le prenotazioni settimanali.
c) In casi eccezionali o per esigenze particolari, le prenotazioni settimanali potranno
essere cancellate o sospese dalla Segreteria.
d) I Soci che per motivi validi non possono usufruire del turno prenotato, dovranno cancellare
telematicamente la loro prenotazione settimanale e si precisa al riguardo che la Segreteria
ne rileverà traccia telematica. 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. 16. (NORMA TRANSITORIA) PRENOTAZIONE GIORNALIERA SU SUPPORTO
CARTACEO
a)

Ogni giocatore è tenuto alla prenotazione del turno di gioco. La prenotazione dovrà
essere effettuata personalmente da uno dei giocatori interessati, segnando almeno due
nominativi, ma con l'obbligo di segnare gli altri eventuali nominativi entro il suono
della campana precedente al turno prenotato.

b)

La prenotazione per i turni di gioco dalle ore 07:00 alle ore 20:00 può essere
effettuata in qualsiasi momento della giornata nel quale il Socio intende giocare.

c)

La prenotazione dovrà essere fatta in carattere stampatello ed essere leggibile in modo
da non dare adito a dubbi o errate interpretazioni.

d)

Eventuali cancellature vanno fatte con una semplice riga passante sui nomi da
cancellare, in modo che si possano leggere senza dubbi i nomi sottostanti.

NOTA BENE





In caso di pioggia o di particolari manutenzioni, i campi verranno chiusi fino a
nuova comunicazione e verrà apposto all’ingresso di ogni campo, fino alla
riapertura, un cartello con la dicitura: “campo inagibile”; la comunicazione della
chiusura apposta sul campo prevale sulla prenotazione on line.
La praticabilità dei campi di gioco sarà valutata dal Direttore, d’intesa con il
personale incaricato della manutenzione.
I Soci verranno informati sull’eventuale riapertura dei campi mediante apposito
avviso che sarà esposto sul tavolino all’ingresso degli spogliatoi maschili;
contestualmente verrà rimosso dall’ingresso di ogni campo tornato agibile il
cartello con la dicitura: “campo inagibile”.
IL C.D.

