REGOLAMENTO STAGIONE ESTIVA 2016
A)

SUDDIVISIONE DEI GIOCATORI e QUOTE ASSOCIATVE
I giocatori sono divisi in due categorie:

1) Giocatori con abbonamento stagionale intero: SENZA LIMITAZIONI

UOMINI Tessera TC Valentino € 115 + Tessera FIT non competitiva € 15 totale €130
DONNE Tessera TC Valentino € 75 + Tessera FIT non competitiva € 15 totale € 90

2) Giocatori con abbonamento ragazzi: con limitazione oraria alle 17:00 ed esclusi i giorni festivi e pre-festivi

RAGAZZI dai 14 ai 17 anni Tessera TC Valentino € 35 + Tessera FIT non
competitiva € 15 totale € 50

I giocatori privi di tessera possono utilizzare i campi del TC Il Valentino con le limitazioni di cui al punto successivo.
B)

ACCESSO AI CAMPI

L’accesso ai campi è consentito ai soci in regola con il pagamento della quota d'iscrizione per l'anno in corso.

E’ consentito ai soci di ospitare giocatori non soci affittando il campo su cui si intende giocare mediante

pagamento della quota oraria stabilita per l’affitto. Del pagamento, che dovrà avvenire prima di giocare, è

responsabile il socio ospitante. E’ consentito l’uso dei campi anche ai non soci previa autorizzazione del
presidente ed al pagamento, da parte di ciascun giocatore, della quota oraria di affitto. L'affitto campi, di norma,
non è consentito nella fascia oraria dalle 18:00 alle 20:00 sul campo 1 e dalle 17:30 alle 19:30 sui campi 2 e 3
se non espressamente autorizzato dal presidente.

In caso di maltempo chi affitta il campo coperto deve cedere l'utilizzo ai soci tranne nel caso in cui l'ospite
C)
D)
E)

giochi con un socio.
TENUTA

I giocatori dovranno scendere sui campi in tenuta tennistica. Le scarpe devono essere conformi alle superfici di
gioco.

AVVICENDAMENTO

L'orario è suddiviso in periodi di 60 minuti di cui 5 per passare il tappeto. Dalle ore 20:00 sui campi 1 e 2 l'orario
è prolungato di 15 minuti.

PRENOTAZIONE CAMPI

La prenotazione è riservata ai giocatori entro i limiti consentiti dal livello di tesseramento fino ad un massimo di

4 (quattro) prenotazioni settimanali. Le prenotazioni si potranno effettuare dalle ore 20:00 del secondo giorno

antecedente (esempio, la prenotazione per il giovedì si potrà effettuare dalle ore 20:00 del martedì). La
prenotazione è valida solo se sull'apposito tabellone è indicato in modo chiaro e leggibile il cognome dei singoli

giocatori. Per i soci con uguale cognome è obbligatoria la trascrizione per intero del nome. Se entro 10 minuti
dall'inizio dell'ora prenotata i giocatori non sono in campo la prenotazione è da considerarsi annullata. Le

prenotazioni fatte e non usufruite sono considerate valide per il conteggio settimanale. E' consentita per ogni
socio una sola prenotazione giornaliera. E' vietata la cancellazione delle ore prenotate e non giocate.

Dopo la quarta prenotazione sarà possibile giocare ulteriormente qualora vi sia il “campo libero” anche nel caso

in cui il socio con cui si gioca non ha ancora effettuato le quattro prenotazioni ammesse. In questo caso
l’indicazione “campo libero” da riportare sul tabellone delle prenotazioni prima di giocare avrà validità solo per il
socio che ha già superato le 4 prenotazioni mentre per l’altro socio avrà valore come prenotazione.

F)

CAMPI RISERVATI E IMPRATICABILITA'

Il direttivo, a suo giudizio, si riserva la facoltà di limitare le prenotazioni su uno o più campi in occasione di
incontri, gare, tornei, corsi organizzati dal circolo o altre manifestazioni.

In caso di pioggia, è possibile l’utilizzo del campo coperto qualora questo sia libero. La prevalenza per l’utilizzo
del campo coperto in caso di pioggia è data a chi ha la prenotazione sul campo 2 poichè segue la stessa
suddivisione dell’orario alla mezz’ora.

In caso di maltempo il campo coperto è riservato ai soci i quali hanno la priorità e il diritto di utilizzare il campo
rispetto agli ospiti, anche se questi hanno già prenotato o stanno giocando. (vedi anche punto B).
G)

LEZIONI PRIVATE DI TENNIS

Gli istruttori autorizzati ad utilizzare i campi per lezioni private sono: Fiumano Francesco, Busso Fabrizio con i
quali il TC Valentino ha stipulato un accordo di collaborazione.

Per ogni ora di lezione prenotata, anche se non svolta, l’istruttore versa una quota al circolo per l’utilizzo dei
campi.

Il campo n. 1 non può essere utilizzato per lezioni private.

Le lezioni private di tennis vengono effettuate sul campo n. 3 dal lunedì al venerdì.

Per le lezioni effettuate dagli istruttori autorizzati è consentita la prenotazione del campo 3 senza le limitazioni
previste al punto E).

Diversamente le lezioni possono essere svolte sul campo n. 2 secondo le modalità normali di prenotazione
indicate al punto E); in questo caso sul tabellone andrà effettuata la prenotazione riportando la scritta “Lezione”
H)

con il nome del socio che la richiede.
MANUTENZIONE CAMPI

Sui campi in terra rossa al termine del gioco è obbligatorio passare il tappeto e se necessario bagnare il
terreno.

I giocatori che utilizzano i campi nel tardo pomeriggio o alla sera sono tenuti a chiudere gli ombrelloni prima di
lasciare il campo.

IL DIRETTIVO si riserva inoltre la possibilità di modificare temporaneamente gli orari di gioco per lo

svolgimento di lezioni di tennis sia singole che collettive. L'impraticabilità dei campi è decisa dal direttivo che
darà in merito disposizioni al custode. I giocatori sono pregati di rispettare gli orari, le attrezzature e gli impianti

adoperandosi con serietà e senso sportivo per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme del

presente regolamento, comportandosi con correttezza nei confronti dei giocatori in attesa e del pubblico che
assiste al gioco. E' a discrezione del direttivo far uscire dal terreno di gioco quei giocatori che non abbiano

rispettato le regole sopra esposte. E' vietato, inoltre, introdurre nel perimetro del circolo tennistico animali, bici,
motorini.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto o nel
Regolamento F.I.T..

LA MANCATA OSSERVANZA E RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO PUO’ COMPORTARE IL
RITIRO DELLA TESSERA.
IL PRESIDENTE
AIRAUDO LUCIANO
_____________________________________

