
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEI CAMPI DA TENNIS 

 

ART.1 UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

I campi da tennis possono essere utilizzati da tutti gli Associati in regola con il pagamento dei 

tributi sociali. 

 

ART.2 ORARI E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

a) I campi sono a disposizione degli Associati dalle ore 8,00 fino alle 23,00, che possono 

prenotare le ore con il sistema di prenotazione on line all’indirizzo internet 

(http//prenotazioni.canottieriticino.it). 

 

b) La visibilità del tabellone di prenotazione è di 7 giorni. 

 

c) La password per l’accesso alle prenotazioni è personale e non cedibile, deve essere 

utilizzata soltanto dall’Associato.  

 

d) Il personale preposto e/o i membri del Consiglio potranno effettuare controlli per 

verificare che sul campo di gioco ci siano effettivamente i giocatori indicati nella 

prenotazione. 

 

e) Durante le manifestazioni sportive autorizzate dal Consiglio Direttivo quali, Tornei 

individuali, Campionati a squadre nonché corsi e lezioni collettive saranno 

preventivamente riservate le ore necessarie al loro svolgimento. 

. 

 

 

ART.3 ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI 

 

Le ore prenotate potranno essere annullate con il sistema “on-line” o tramite la Segreteria con 

almeno 12 ore di anticipo. 

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto, dandone preavviso di norma 24 ore prima, di disdire in 

caso di necessità le ore prenotate. 

 

ART.4 TARIFFE PER L’UTILIZZO DEI CAMPI 

 

Le quote orarie per l’utilizzo dei campi sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo in 

occasione dell’approvazione del bilancio preventivo. Le quote verranno esposte in Sede e 

comunicate agli Associati. 

 

 

 



 

ART.5 OBBLIGHI NORMATIVI 

 

Richiamato il Decreto 8 Agosto 2014 del Ministero della Salute nonché la successiva Nota 

esplicativa, è fatto obbligo agli Associati che intendano praticare l’attività tennistica, anche 

saltuariamente, di presentare idoneo certificato medico per lo svolgimento di attività non 

agonistica.  

Gli atleti agonisti in possesso di Tessera Fit agonistica o coloro che ne fanno richiesta dovranno 

presentare il certificato medico di idoneità all’attività agonistica. 

 

ART.6 NORME D’USO DEGLI IMPIANTI 

 

a) L’accesso ai campi è consentito ai soli giocatori ed eventualmente all’arbitro. 

 

b)  L’ora di gioco è di 55 minuti per consentire agli utilizzatori di riordinare il campo a mezzo   

della stuoia livellatrice. 

 

c) I giocatori successivi dovranno se necessario provvedere a bagnare il terreno di gioco. 

 

d) L’abbigliamento dei tennisti sui campi dovrà essere adeguato e decoroso. In particolare 

le scarpe dovranno essere rigorosamente adatte al tipo di terreno onde non arrecare 

danno alla superficie. Non è consentito giocare in costume da bagno e a torso nudo. 

 

e) Durante le ore di gioco deve essere tenuto un comportamento corretto, non sono 

ammessi schiamazzi o linguaggi inappropriati tali da arrecare disturbo agli altri Associati. 

 

f) E’ fatto divieto agli utenti di intervenire nella regolazione degli strumenti di comando 

dell’impianto di illuminazione, riscaldamento o altro, se non previa autorizzazione del 

personale addetto. 

 

ART.7 UTILIZZO DEI CAMPI CON OSPITI 

 

E’ consentito agli Associati giocare con non soci. 

Gli ospiti, che dovranno limitarsi al solo svolgimento dell’attività tennistica, non rientreranno 

nel conteggio della quota annuale consentita di inviti. 

Si rammenta agli associati, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, l’obbligo di registrazione del 

nome dell’invitato sul registro degli ospiti evidenziando la dicitura “OSPITE TENNIS”. 

 

 

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il mancato rispetto del presente regolamento può dar luogo all’applicazione delle norme 

disciplinari contemplate dal Regolamento Sociale. 

Sull’interpretazione del presente regolamento decideranno i membri del Consiglio Direttivo 

presenti, secondo equità e con giudizio inappellabile. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento spetta al Consiglio Direttivo ogni decisione 

in merito. 


