SETTORE TENNIS
REGOLAMENTO
NORME GENERALI
Art. 1
Orari utilizzo dei campi
- lunedì :
- dal martedì alla domenica :

dalle ore 13:00 alle ore 20:00
dalle ore 09:00 alle ore 22:30

A partire da Martedì 1 Maggio 2018 prenotando dal portale X Primo, sarà
possibile pagare direttamente con carta di credito ed effettuare la prenotazione
entro e non oltre il 3°giorno successivo a partire dalle ore 8.00 del mattino,
oppure in portineria o telefonicamente dalle 16.00 alle 20.00 per giocare entro e
non oltre il 3°giorno successivo al giorno della prenotazione stessa.
La prenotazione dei campi deve essere effettuata online tramite il portale Xprimo
oppure negli orari stabiliti dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la Reception o
telefonicamente, per giocare entro e non oltre il 3° giorno successivo al giorno
della prenotazione stessa.
Art. 2
E’ vietato entrare in campo senza la prenotazione, anche se il campo non è
occupato.
Art. 3
I soci possono prenotare una sola ora al giorno se giocano in singolo e due se in
doppio (purché su quattro giocatori due siano soci ), anche chi gioca in singolo
può prenotare due ore ma fino all’ora di gioco che inizia alle 14:30 compresa;
quindi le ore di gioco dalle 15:30 in poi per chi gioca in singolo possono essere
prenotate solo per un’ora di gioco. Dal martedì e dal venerdì, il socio che ha già
prenotato in precedenza una sola ora, può prenotare una seconda ora dalle 15:30
in poi, ma solo per il giorno stesso e sempreché ovviamente le ore siano ancora
disponibili. Chi ha giocato le ore prenotate può continuare l’ora successiva se non
si presentano altri giocatori a richiedere la disponibilità del campo; in ogni caso
deve esserne preventivamente informata la portineria.
Al momento della prenotazione il socio deve indicare il nominativo del suo o dei
suoi partner che devono risultare quelli effettivamente fruitori delle ore prenotate;
in caso contrario PRIMA di prendere possesso del campo il socio che ha prenotato
deve fare modificare il nominativo del proprio partner.
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Art. 4
E’ in facoltà del Consiglio Direttivo decidere la quota oraria di utilizzo dei campi.
E’ in ogni caso a pagamento la quota di ogni giocatore ospite non socio che dovrà
essere corrisposta dal socio o dai soci che hanno effettuato l’invito, nella misura
di prevista .
Art. 5
Verranno accettate disdette se fatte con almeno 12 ore di anticipo, in caso
contrario si applicherà la penalità prevista nel Regolamento principale per ogni
ora prenotata e non disdetta in tempo.
Art. 6
Le sole persone autorizzate a decidere la praticabilità dei campi da gioco sono il
maestro di Tennis incaricato sentito il responsabile della manutenzione dei
campi; in caso di assenza di uno dei soggetti indicati decide autonomamente il
Direttore.
La inagibilità verrà comunicata dal personale di portineria.
Art. 7
La Direzione può sospendere temporaneamente l’uso di uno o più campi per lo
svolgersi di tornei o manifestazioni o allenamenti. La calendarizzazione sarà
sempre disponibile in portineria.
Art. 8
I giocatori dovranno avere in campo la divisa tradizionale e scarpe da tennis
regolamentari. In caso contrario non potranno accedere ai campi. E’ proibito
giocare a torso nudo.
E’ fatto assoluto divieto ad urla, schiamazzi, bestemmie e turpiloquio.
In caso contrario, il Direttore potrà, comminare sanzioni disciplinari e decretare
la sospensione del gioco in corso al Socio, od ospite, che si rendesse protagonista
di comportamenti di questo tipo.
Art. 9
Per i campi in terra rossa la durata del turno di gioco è di 50 minuti. Scaduto il
tempo, i giocatori dovranno lasciare il campo libero per gli addetti alla
manutenzione.
Art. 10
I soci e i loro invitati sono tenuti a mantenere un comportamento educato e
corretto in campo e nelle zone limitrofe al fine di non disturbare chi sta giocando.
Art. 11
Il controllo dell’utilizzo dei campi sarà demandato dalla Direzione al personale
abilitato, il quale potrà pertanto provvedere a rilevare i nominativi dei giocatori
non in regola con la prenotazione.
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Art. 12
Le lezioni con Maestro hanno una durata di 45 minuti. I maestri sono a
disposizione dei soci dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno dal lunedì al
venerdì, direttamente o per telefono; il sabato saranno disponibili dalle 9:00 alle
12:00 e la prenotazione deve essere fatta entro il venerdì precedente. Eventuali
lezioni in giornate diverse vanno concordate con i Maestri direttamente.
Art. 13
I Maestri hanno precedenza per l’utilizzo del campo 11 e campo 1 , essi dovranno
impegnare solo le ore che occuperanno, i soci in caso di disponibilità avranno la
facoltà di giocare su questo campo prenotandolo non secondo le regole di cui al
punto 1) ma il giorno stesso, previa segnalazione in portineria.
Art. 14
La regolamentazione di accessi ed inviti è individuata nel Regolamento Generale,
in particolare per quanto concerne la possibilità di invitare la stessa persona da
parte di uno o più soci.
Si rammenta l’obbligo che, ad ogni socio che gioca, debba corrispondere al
massimo un solo ospite (quindi, in caso di doppio, devono essere prenotati
almeno due soci):
Art. 15
I soci potranno invitare ospiti a giocare sui campi in terra e sui campi coperti tutti
i giorni della settimana con l’unica limitazione che, solo sui campi in terra e sui
campi coperti 9 e 10 e solo nelle giornate di Sabato e Domenica e festivi l’invito
vale fino alle ore prenotabili con inizio alle ore 15:00; dopo questo orario, e in
queste giornate, potranno occupare i campi in terra i soli soci, salvo che le ore
siano libere e sia stata preventivamente informata la portineria.
Art. 16
L’accesso ai campi coperti è libero a tutti i soci durante la stagione invernale.
L’utilizzo degli stessi è comunque subordinato, oltre alle regole previste per i
campi all’aperto anche alle seguenti :
- Nei campi coperti è vietato fumare.
- E’ vietato utilizzare i comandi dell’impianto di riscaldamento e/o elettrico o
comandi vari. Per tale compito è addestrato il personale di portineria ed i
Maestri.
- E’ vietato portare all’interno del rettangolo di gioco bibite gassate a meno che
non sia acqua, per non macchiare la moquette.
- E’ fatto obbligo di entrare nei campi coperti con le scarpe da tennis adatte alla
moquette e pulite. Le scarpe con suole colorate scure non sono ammesse in
quanto segnano la moquette.
- Gli spettatori o visitatori sono pregati di non fare uso delle corsie dei campi
coperti.
- Si raccomanda di non entrare nei campi coperti e negli spogliatoi con scarpe
sporche di residui di terra rossa. E’ possibile lavare le scarpe nella zona
dedicata all’esterno degli spogliatoi del maneggio, assicurandosi prima di
rientrare che le stesse siano completamente asciutte.
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- E’ fatto assoluto divieto di parlare ad alta voce durante le ore di Tennis e di
entrare sui campi in anticipo se i giocatori precedenti non li hanno ancora
liberati.
Art.17
Allenamenti squadre agonistiche
Secondo l’orario stabilito per ogni stagione dal Consiglio Direttivo su
programmazione predisposta dal Istruttore Tecnico incaricato.
E’ infine concesso agli atleti agonisti tesserati l’uso, a presenza, di campi in terra
eventualmente disponibili sul momento, previa segnalazione in portineria dei
nominativi.
Gli allenamenti delle squadre agonistiche sono sospesi nei giorni festivi.
Art.18
Provvedimenti disciplinari
Per il buon funzionamento di qualsiasi regolamento è richiesta disponibilità a
rispettarlo e buon senso, da parte di tutti coloro i quali fruiscono del servizio. Il
Consiglio tramite il Direttore (anche su segnalazione dei Maestri) in caso di
mancato rispetto dello stesso da parte dei soci, e/o dei loro ospiti, determinerà
una sanzione disciplinare a carico del socio anche se il mancato rispetto del
regolamento è attribuibile al suo ospite. Il provvedimento può prevedere la
sospensione della partita in corso e nei casi di maggior rilevanza, la segnalazione
al Consiglio direttivo per la temporanea inibizione dell’accesso al Circolo.
Art.19
Contatti
Il referente a cui rivolgersi per chiarimenti, necessità particolari, segnalazioni e
contestazioni è il Direttore o consigliere delegato (in sua assenza). Il socio può
inoltre segnalare qualsiasi disservizio o contestazione nell’apposito registro a
disposizione del personale di portineria, che è tenuto a prendere nota della
segnalazione e della data in cui viene fatta. Eventuali comunicazioni, potranno
essere inviate anche al Presidente o delegato del Consiglio Direttivo tramite posta
elettronica o richiedendo al Direttore la convocazione di incontro da
programmare. Eventuali deroghe al presente regolamento, devono essere
preventivamente richieste alla Direzione ed autorizzate dal Presidente del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì la più ampia facoltà di
modificare le presenti disposizioni, senza alcun preavviso.
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