Regolamento Interno
1. Per accedere ai campi da gioco è necessario essere in regola con il tesseramento. Inoltre, è
necessario calzare le scarpe regolamentari.
2. Le quote di iscrizione sono le seguenti:
a. Seniores Uomini (anno di nascita 1998 e precedenti):
130€
90€
b. Seniores Donne (anno di nascita 1998 e precedenti):
c. Under 18 (anni di nascita dal 1999 al 2003):
80€
d. Under 13 (anno di nascita 2004 e seguenti):
30€
e. Over 65 (anno di nascita 1952 e precedenti):
90€
3. I giocatori possono usufruire di tutti i campi da gioco dalle ore 9.00 alle 23.00.
4. I campi 1 e 2 sono a prenotazione. I campi 3 e 4 sono liberi da prenotazione.
5. I soci Juniores possono usufruire di tutti i campi nei seguenti orari:
a. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
b. Al di fuori di questi orari:
i. Potranno giocare solo quando i campi sono liberi. Con l’arrivo dei soci
Seniores dovranno lasciare il campo libero;
ii. Potranno giocare con un socio Seniores su prenotazione dello stesso.
6. Campi a prenotazione (1-2): per usufruirne è necessario apporre sul tabellone, per ogni ora
di gioco, uno dei bollini adesivi ricevuti, con la tessera, all’atto dell’iscrizione, con il
cognome dei giocatori nella relativa data. Il bollino di prenotazione deve essere apposto sui
tabelloni sino ad un’ora prima dall’inizio di gioco.
Per prenotazioni effettuate entro un’ora dall’inizio del gioco è sufficiente scrivere i cognomi
dei giocatori sul tabellone senza apporre il bollino.
Dopo venti minuti dall’inizio dell’ora prenotata, la stessa, in mancanza dei giocatori
prenotanti, sarà ritenuta libera.
In caso di impraticabilità dei campi non è ammesso rimuovere i bollini in quanto verranno
restituiti rivolgendosi al Sig. Praticò.
Non è permesso prenotare più di un’ora per volta, la prenotazione successiva può avvenire
soltanto dopo aver giocato.
Nel caso di gioco in doppio, è possibile prenotare l’attività per due ore consecutive (solo
quando sono in funzione tutti i quattro campi).
7. Campi liberi da prenotazione (3-4): scrivere i cognomi dei giocatori e l’ora di inizio gioco
sul tabellone senza bollino, inoltre:
a. Il campo si deve intendere a disposizione della prima coppia di giocatori presente che
debba ancora giocare
b. Non è assolutamente possibile riservare il campo per giocatori non presenti

c. È indispensabile che tutti i giocatori segnino l’ora esatta di ingresso in campo. Nel
caso di palese falso il diritto di gioco decade immediatamente ed ogni Socio può
pretendere che il campo venga lasciato libero.
La mancata osservanza delle suddette modalità di prenotazione, segnalata al Direttivo, sarà
punita la prima volta con una sanzione scritta; successivamente si provvederà alla
sospensione del Socio per la durata di 15 giorni.
8. L’uso dei campi deve osservare il limite massimo di 1 ora giornaliera per ogni Socio, salvo
indiscussa disponibilità dei campi e quanto previsto dagli Art. 6 e 7.
9. L’ora di gioco si deve intendere comprensiva del tempo necessario per passare il livellatore
a strascico.
10. I soci possono giocare con un “non socio”, acquistando i bollini-invito presso il Circolo al
costo di 7,50€ cadauno.
11. Per poter accedere ai campi da gioco, bisogna essere in possesso di un regolare certificato
medico che attesti l’idoneità allo svolgimento di attività non agonistica.
12. La valutazione dell’agibilità dei campi è affidata al responsabile della manutenzione o ai
componenti del Consiglio Direttivo.
13. I locali adibiti a spogliatoio non possono essere usati come luogo di ritrovo ed in essi è
assolutamente vietato fumare.
14. Il Direttivo si riserva la facoltà dell’uso dei campi per lo svolgimento dei Corsi, Tornei
Sociali, Tornei Federali e Campionati a Squadre.
15. Il Direttivo può in qualsiasi momento procedere alla revisione del presente Regolamento
Interno.

Il Consiglio Direttivo

