REGOLAMENTO UTILIZZO E PRENOTAZIONE CAMPI TENNIS
Modificato in seguito a DPCM del 24 ottobre 2020 e precisazioni FIT
INVERNALE 2020/2021

• Il periodo invernale inizia dal momento della attivazione del primo pallone pressostatico e termina al
momento della disattivazione dell’ultimo.
La decorrenza per quanto riguarda i pagamenti inizierà dal 1 novembre 2020 e terminerà il 30 aprile 2021.
• La prenotazione on line dei campi è obbligatoria.
• Il contributo invernale tennis corrisponde ad € 180 ed è cumulabile con gli altri abbonamenti sottoscritti
dal nucleo familiare (stagionale nuoto e open fitness) al fine di usufruire dei relativi sconti.
• Il pagamento del contributo invernale dovrà avvenire entro il 15 novembre 2020.
Dopo tale data le ore giocate ed addebitate saranno sommate al contributo.
• I campi prenotabili sono quelli in terra battuta coperti dai palloni pressostatici - compreso il campo 4 che
di norma non è prenotabile - e quelli in moquette nella struttura fissa. Tutti i campi sono prenotabili da
lunedì a domenica.
• Chi ha pagato la quota associativa invernale tennis (socio quota invernale→ sottoinsieme dei soci +
associati) può prenotare online e avrà un listino associato pari a zero.
Chi non aderisce al contributo invernale dovrà comunque prenotare il campo e pagare il contributo orario
di volta in volta oppure accumulare un totale massimo di 8 ore da saldare entro la fine del mese di
occupazione, sia come Socio che come Associato.
• Le prenotazioni online seguono gli orari della segreteria allargati 10.00-22.00 è possibile prenotare un’ora
alla settimana in una finestra temporale di 10 giorni.
• La prenotazione è strettamente personale e non è consentito giocare su campi prenotati da altri.
• In particolare si dovranno seguire le seguenti modalità:
1. per i soci non paganti il contributo invernale la tariffa oraria del campo è di euro 18 per il singolo, ed euro
20 per il doppio; l’ammontare viene diviso per il numero dei partecipanti.
2. se la prenotazione include utenti esterni questi devono corrispondere la loro parte di tariffa oraria in
segreteria, diversamente sarà addebitata al Socio prenotante.
3. Mezz’ora prima dell’inizio della partita il socio può prenotare 1 ora e non sarà soggetto a limitazioni.
4. E’ possibile annullare la prenotazione solo fino a 4 ore prima; in caso contrario l’ora verrà comunque
automaticamente addebitata.
5. La segreteria ha le stesse restrizioni sulle prenotazioni dei soci.

6. Tutti i blocchi dei campi saranno gestiti dalla segreteria.
7. I Maestri hanno diritto a prenotare 1 ora ogni giorno (per un totale massimo di 3 ore al di, quindi 3 Maestri;
nel periodo invernale, salvo disponibilità di campi da verificarsi nella giornata della lezione, sui campi in
moquette).
8. La prenotazione è ammessa solo ai maggiori di 18 anni; i minori non possono accedere ai servizi online.
• L’accesso ai campi tennis NON è consentito ai Soci che, a livello di ‘Nucleo famigliare’ non risultino in regola
con i pagamenti previsti quali quote ordinarie, quote straordinarie, contributo tennis invernale, sia
abbonamento che orario
• A tutti i Soci morosi, a livello di ‘Nucleo famigliare”, non sarà oltremodo consentita l’iscrizione ai vari tornei
e competizioni che saranno organizzati sia a livello individuale che di squadra.
• In seguito all’emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020 e alle successive precisazioni della Federazione
Italiana Tennis, l’utilizzo dei campi coperti è consentito ai soli atleti agonisti.
Resta in vigore il listino estivo sui campi 7-8-9-10 che restano quindi gratuiti e prenotabili.
• Dal momento in cui sarà possibile per tutti usufruire dei campi coperti, tutti i sottoscrittori del Contributo
Invernale Tennis, poiché non possono essere considerati giocatori occasionali, saranno obbligatoriamente
tesserati come Atleti Non Agonisti presso la FIT (Federazione Italiana Tennis) e dovranno consegnare il
Certificato Medico per attività non agonistica alla segreteria sportiva. In mancanza di Tesseramento e
Certificato Medico non sarà possibile la sottoscrizione.
Il controllo del sistema gestionale nel corso del periodo invernale garantirà la possibilità di individuare i
giocatori “assidui” che non hanno sottoscritto il CIT. Per questi ultimi il tesseramento si renderà obbligatorio
qualora raggiungano le 10 ore di gioco e sarà a carico del giocatore stesso.

Rientra nei compiti della Direzione del Circolo la verifica del rispetto delle regole prevedendo,
nell’eventualità, il richiamo ai danni del Socio/Famigliare del rispetto delle regole da ciò derivanti ed in
mancanza, l’attivazione delle conseguenti procedure disciplinari

