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DOCUMENTO N. 6/A+B

REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS
ART. 1

La prenotazione deve essere eseguita personalmente da uno dei giocatori tramite
totem posto all’ingresso degli uffici oppure tramite PC, tablet o telefonino; in tal
modo questi si assumerà la responsabilità della prenotazione stessa. La prenotazione
dei campi non e’ consentita ai minori di anni 14.

ART. 2

E’ fatto obbligo l’uso di appropriati indumenti sportivi.
Si precisa che per indumenti sportivi si intendono MAGLIETTA/CANOTTIERA,
CALZONCINI E SCARPE DA GINNASTICA.
Su tutti i campi non e’ consentito giocare a torso nudo.

ART. 3

E’ possibile effettuare la prenotazione solo di due turni settimanali anticipati.
La settimana di prenotazione è mobile e va dal giorno corrente fino al settimo giorno
successivo (es. dal sabato al sabato successivo, dalla domenica alla domenica
successiva ecc..)

ART. 4

Ogni giocatore nell’arco della stessa giornata può prenotare un solo turno di gioco
della durata di sessanta minuti (60’).

ART. 5

Alla fine del proprio turno di gioco e’ possibile continuare ad occupare il campo solo
se non e’ stato prenotato da altri giocatori.

ART. 6

Il giocatore che nell’arco della stessa giornata ha gia’ fruito o prenotato un turno di
gioco può occupare un campo non prenotato, segnando sul tabellone il proprio nome
(campo libero), in orari che succedono la fruizione o la prenotazione esercitata (es.
prenotazione fatta il mattino per le ore 15,00/16,00 il “campo libero si può utilizzare
dalle 16,00 in poi)

ART. 8

I figli di soci di età sino a 11 anni possono usufruire dei campi da gioco solo se
accompagnati da almeno un genitore.

ART. 9

Dal 01 luglio al 31 agosto i figli di soci di età sino ai 14 anni possono usufruire dei
campi sino alle ore 17.00 di ogni giorno (ultimo turno di gioco utile quello dalle 16
alle 17)

ART. 10

Il socio ordinario che prenota un turno di gioco con un socio di età inferiore ai 14 anni
mantiene il diritto ad un’altra prenotazione nell’arco dello stesso giorno.

ART. 11

I gettoni per l’accensione dell’impianto di illuminazione dei campi da tennis si
possono ritirare presso il bar/ristorante gratuitamente. Un gettone consente di
illuminare il campo per sessanta minuti (60’).
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ART. 12

Il consiglio direttivo può riservare l’uso dei campi per l’effettuazione di gare, incontri
intersociali, corsi di addestramento e allenamenti delle squadre agonistiche.

ART. 13

Gli iscritti alle associazioni convenzionate possono essere ospitati per turni di gioco,
previo permesso rilasciato dalla segreteria (vedere Regolamento della Reciproca
Ospitalità).

ART. 14

Al termine di ogni turno di gioco e’ obbligatorio chiudere gli ombrelloni salvo che
vengano utilizzati da chi e’ presente per il turno successivo.

ART. 15

I trasgressori di tutte le predette norme saranno passibili di sanzioni pecuniarie di €
26,00. Il consiglio direttivo si riserva di adottare provvedimenti disciplinari più severi
in caso di recidiva e/o gravita’ dell’infrazione.

Cremona, 17.03.2015

Il Consiglio Direttivo

