REGOLAMENTO PER LE PRENOTAZIONI
DELL’UTILIZZO DEL CAMPO DI TENNIS
L’uso del campo di tennis è consentito a chiunque ne faccia richiesta, secondo le regole
sotto indicate;
1. SITO DI PRENOTAZIONE. Le prenotazioni del campo di tennis vengono eseguite
mediante l’apposita sezione “Prenota campo” del sito ufficiale del Circolo
www.circoltennisacate.it; per prenotare è indispensabile la registrazione al sito.
Il sistema di prenotazione sarà gestito da uno o più Socio/i del Circolo Tennis Acate
(individuato/i dal Consiglio di Amministrazione).
La prenotazione sarà valida solo all’atto della pubblicazione del nominativo del
richiedente nel tabellone delle prenotazioni riportato nell’apposita sezione del sito
ufficiale del Circolo.
2. REQUISITI PER GIOCARE E/O PRENOTARE. In riferimento al sistema di
prenotazione, sono considerati Soci i soggetti in regola con il pagamento della
quota di associazione annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione e tutti i
componenti del loro nucleo familiare.
La prenotazione può essere effettuata solo da chi ha prodotto al Circolo Tennis Acate
certificazione valida per l’anno in corso di abilitazione alla pratica sportiva
agonistica o alla pratica sportiva non agonistica. È di fatto impedito prenotare
il campo a tutti coloro che non avranno prodotto certificazione valida.
3. INIZIO E FINE DELLE PRENOTAZIONI. Il campo di tennis può essere utilizzato e
prenotato dalle ore 8.00 alle ore 23.00 di ogni giorno della settimana; alle ore 24.00
i giocatori devono lasciare il campo per chiusura della struttura.
4. DURATA PRENOTAZIONI. Il campo di tennis può essere prenotato per fasce orarie
della durata di un’ora.
5. il campo di tennis può essere prenotato per i sei giorni successivi al giorno in
cui si prenota; l’ora in cui si potrà effettuare la prenotazione è: a partire dalle 12.00
[es. oggi lunedì 20/01/2020, a partite dalle ore 12.00, si può prenotare, con le
regole più avanti descritte, per tutta la giornata di domenica 26/01/2020 ]
6. MONTE ORE PRENOTABILI A PERSONA. I giocatori possono prenotare come di
seguito meglio precisato:
•

Non soci, residenti (in regola con il certificato):
- max 1 ora a settimana dalla 08.00 alle 11.00 (nei giorni di sabato,
domenica e festivi non possono prenotare);

•

Soci (in regola con il certificato e la quota annuale) e/o componenti il nucleo
familiare: possono prenotare tutti i giorni della settimana dalle 8.00 alle 23.00:
-

nella fascia oraria dalle ore 15.00 alle ore 23.00 possono prenotare fino a
3 ore settimanali.

-

è consentita 1 ora extra prenotabile solamente nella fascia 08.00-15.00

-

Nei giorni di sabato, domenica e festivi si può prenotare solamente 1
ora per giorno.

-

è consentita la prenotazione di 2 ore settimanali (esclusi sabato,
domenica e festivi) nella fascia oraria 14.00-15.00 da parte degli allievi
minorenni della SAT ( 2 ore complessive settimanali, non ad allievo)

7. PRENOTAZIONI EFFETTUATE 1 ORA PRIMA PER CAMPO LIBERO. Nel caso di
fascia oraria non prenotata, qualunque giocatore, anche chi ha già utilizzato le ore
settimanali a disposizione (3+1), potrà prenotare nei 60 minuti precedenti la fascia
oraria libera, avendo cura di specificarlo (es. Mario Rossi, 1 ora prima).
8. PRENOTAZIONE NOMINATIVA. Il giocatore che effettua la prenotazione dovrà
prenotare esclusivamente a nome proprio; non si potrà prenotare più a nome del/i
compagno/i di partita; si ritiene valida la prenotazione effettuata a nome del socio
titolare anche quando in campo giocano i familiari del socio titolare (es. Mario Rossi
piò prenotare solo a nome Mario Rossi, ma non a nome di Carlo Bianchi, anche se
giocheranno insieme – ognuno col sistema di teleprenotazione può prenotare
esclusivamente per se stesso).
9. PRESENZA DEL TITOLARE DELLA PRENOTAZIONE IN CAMPO. La prenotazione
è valida solo se nell’ora prenotata è in campo il giocatore titolare della
prenotazione; se nell’ora prenotata il titolare della prenotazione non risulta in campo,
la prenotazione è da ritenersi non valida e, a richiesta, i giocatori in campo sono tenuti
a lasciare il campo;
10. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE. Solo il giocatore che
ha effettuato la prenotazione potrà annullare la stessa; l’eventuale annullamento
potrà essere richiesto almeno 3 ore prima della fascia prenotata; entro le tre ore
precedenti la fascia oraria prenotata non sarà possibile annullare la stessa; la
prenotazione sarà ritenuta non valida e cancellata solo nel caso di impraticabilità del
campo;
11. RITARDO. Trascorsi 20 minuti dall’inizio dell’ora di gioco, in assenza in campo
del giocatore che ha prenotato il campo, la prenotazione è da considerarsi nulla e
l’ora stessa non prenotata;
12.ABBIGLIAMENTO. I giocatori devono presentarsi in campo con abbigliamento
adeguato e consono alla pratica sportiva del tennis, mantenendo un
comportamento civile ed educato; particolare attenzione dovrà essere prestata
all’uso di solo scarpe da tennis onde evitare di rovinare la superfice del campo;
13. SPEGNIMENTO ILLUMINAZIONE. I giocatori accertatisi, al termine delle proprie
ore prenotate, che il campo non è ulteriormente prenotato o occupato, nel caso di
utilizzo dell’illuminazione artificiale sono tenuti ad accertarsi dello spegnimento
dell’illuminazione;
14. INFRAZIONI AL REGOLAMENTO. Tutti i giocatori sono tenuti all’osservanza delle
norme del presente regolamento; In caso di 2 infrazione accertate di tipo doloso in
un mese il Consiglio Direttivo avrà facoltà di privare il socio di prenotare il campo per
una settimana; se dovessero verificarsi ulteriori infrazioni il direttivo si riserva di
prendere provvedimenti opportuni al caso;
15. RESPONSABILITA’. Il Circolo Tennis Acate declina ogni responsabilità da
danni od infortuni durante le ore prenotate dai giocatori: sia sul campo che fuori
dal campo eventuali danni alle attrezzature e/o infrazioni alle Norme e Regolamenti
daranno luogo ad addebito degli eventuali danni e/o provvedimenti disciplinari.

