Tennis Club Rovellasca
Associazione Sportiva Dilettantistica
Iscrizione Registro CONI nr. 35731
Regolamento per utilizzo campi da Tennis

Art. 1
Convenzione

I Campi da Tennis ( aperto e coperto ) , gli annessi spogliatoi , siti in Rovellasca
Via Monza 2 , sono di proprieta' Comunale , e gestiti dalla scrivente Associazione
in forza alla Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2
Sodalizio

E' considerato Socio del sodalizio , chiunque sia in regola con i versamenti
annuali previsti. L'Associazione aderendo alla Federazione Italiana Tennis , ne fa
rispettare i vincoli e gli obblighi da essa previsti nello Statuto Federale.

Art. 3
Contributo
Associativo annuale

Le tariffe attualmente in vigore per l'adesione al Sodalizio sono le seguenti:
Socio Giocatore Ordinario
80 Euro
Socio Giocatore Under
25 Euro
Socio Giocatore Agonista
100 Euro

Art. 4
Prenotazioni

Le prenotazione delle ore di gioco possono avvenire :
Per i Soci del Sodalizio
a) Tutti i giorni durante l'apertura dei campi con una settimana max di anticipo
b) Telefonicamente allo 0296344315 sempre con le stesse modalita'
c) Attraverso il sistema Gestionale On Line denominato Wansport
Per gli Ospiti
a) Tutti i giorni durante l'apertura dei campi con massimo due giorni di anticipo
b) Telefonicamente allo 0296344315 sempre con le stesse modalita'
E' possibile disdire l'ora prenotata entro il secondo giorno precedente , oltre
tale termine le ore di gioco prenotate e non usufruite devono essere
comunque pagate

Art.5
Pagamenti

Per i Soci la quota oraria deve essere versata prima dell'entrata in campo
Per gli ospiti la quota oraria deve essere versata all'atto della prenotazione

Art. 6
Orari di gioco

L'orario di gioco e' stabilito come segue :
Dal lunedi al Venerdi dalle ore 09.00 alle ore 23.00
Sabato , Domenica e Festivi dalle ore 09.00 alle ore 20.00

Art. 7
Tariffe

Per Tariffa Invernale, si intende quando e' in atto la copertura pressostatica
dei campi da Tennis 1 e 2 . Diversamente , viene applicata la Tariffa Estiva.
Tariffa Invernale
Campo 1 - 2 - 3
Soci
17 Euro
Ospiti
24 Euro
12 euro
Under

Campo 4
10 Euro
15 Euro
6 Euro

Tariffa Estiva

Campo 1 - 2 - 4
Campo 3
Con illuminazione
Soci
12 Euro
14 Euro
14 Euro
Ospiti
17 Euro
18 euro
19 Euro
Under
10 Euro
10 Euro
12 Euro
Il Socio che impegna una porzione di ora , precedente o successiva alla propria,
e' tenuto a corrispondere l'utilizzo maggiorato del campo.
E' obbligatoria la comunicazione al Gestore della sua permanenza extra.
In caso di presenza promiscua sui campi Socio / Non Socio il Gestionale wansport
applichera' la formula maggiorata in base alla divisione delle rispettive quote.
Art. 8
Abbonamenti

E' facolta del Consiglio Direttivo , decidere se mettere in vendita ore fisse in
abbonamento, con pagamenti anticipati. E' compito del Consiglio darne
comunicazione ai Soci , stabilire le tariffe , e determinare le fasce orarie da
vincolare in tal senso. Gli Abbonamenti sono riservati ai Soci in regola
con il tesseramento annuale.

Art.9
Comportamento

E' proibito accedere ai campi da tennis , con scarpe non regolamentari , con
abbigliamento non consono ( torso nudo ) , e tenere un comportamento fastidioso
per altri utilizzatori . E' ovviamente proibito manomettere le strutture dei campi
dei fabbricati , dei servizi , e di tutto quanto e' competenza del Tennis Club
Rovellasca. Si prega inoltre di rispettare la tranquillita , di chi utilizza il campo
nelle ore precedenti , riservandosi di accedere alla propria ora , solo quando
viene terminata la prestazione precedente.

Art. 10
Struttura
Polivalente

Si premette che l'utilizzo delle strutture polivalenti ( campo 3 e 4 ) sono comunque
subordinate al fatto , che le stesse , non siano gia' utilizzate per il gioco del
Calcetto. Qualora le strutture polivalenti siano disponibili , valgono le regole
esposte nell'articolo successivo

Art. 11
Priorita
utilizzo
campi

Per l'utilizzo dei campi da gioco vengono stabilite le seguenti priorita' :
1) Gare Ufficiali organizzate dalla Societa ( Federali o Promozionali )
2) Scuola Addestramento Tennis , o altra attivita' didattica
3) Prenotazioni Soci
4) Prenotazioni Ospiti

Art. 12
Risparmio
Energetico

Si precisa che durante la stagione invernale , per ottimizzare i gravosi consumi
di riscaldamento , la priorita' sia di utilizzare in modo sequenziale i Campi 1 e 2
dedicati al Tennis , evitando la dispersione inopportuna di ore giocate, su piu campi
che obbligano l'Associazione all'accensione di piu' impianti termici.
Per questo motivo sara' discrezione del Tennis Club , spostare alcune prenotazioni
su campi diversi , per garantire la totale ottimizzazione dei consumi energetici

Art. 13
Validita'

Il presente regolamento e' approvato dal Consiglio Direttivo in carica , e rimarra'
in vigore fino alle modifiche che lo stesso si riservera' di effettuare.

