Tennis Club Rovellasca
Associazione Sportiva Dilettantistica
Iscrizione Registro CONI nr. 35731
Regolamento per utilizzo campi da Calcetto
Art. 1
Convenzione

I Campi da Calcetto ( 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
Prenotazioni

Le prenotazione delle ore di gioco possono avvenire
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
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.3
Pagamenti

La quota oraria deve essere versata prima dell'entrata in campo delle squadre
Per gli ospiti la quota oraria deve essere versata all'atto della prenotazione

Art. 4
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. 5
Tariffe

Per Tariffa Invernale si intende dal 01 ottobre al 30 Aprile di ogni anno
Per Tariffa Estiva si intende dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno
Campo 3 ( coperto ) Tariffa Invernale 60 Euro - Tariffa Estiva 50 euro
Campo 4 ( scoperto ) Tariffa Invernale 40 Euro - Tariffa Estiva 40 euro

Art. 7
Abbonamenti

E' facolta del Consiglio Direttivo , decidere se mettere in vendita ore fisse in
abbonamento, con versamento di una cauzione pari ad un ora di gioco.
Tale cauzione verra' incamerata , qualora non verra' disdetta l'ora di gioco
programmata entro i termini stabiliti

Art.8
Comportamento

E' proibito accedere ai campi da calcetto , 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 , che sia Tennis o Calcetto , riservandosi di accedere alla
propria ora , solo quando terminata la prestazione precedente

Art. 9
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.

