U.S.D.
ALBOR GRASSINA
SEZIONE TENNIS

REGOLAMENTO INTERNO
- NORME GENERALI il controllo del rispetto del presente regolamento interno, da parte di tutti, Soci e frequentatori, è demandato al Consiglio Direttivo
della Società ed è così articolato:

Art. 1

il personale adibito ai servizi del Circolo, nell’ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare sull’osservanza
delle norme del presente regolamento da parte dei Soci e dei frequentatori, a richiamare l’attenzione di questi ultimi
su eventuali infrazioni commesse e a segnalare ciò al Consiglio Direttivo il quale provvederà a prendere i necessari
provvedimenti.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo della Società si riserva il diritto di modificare il presente regolamento previa comunicazione a
Soci e Frequentatori.

Art. 3

I Soci e frequentatori del Circolo tennis della Società U.S.D. Albor Grassina devono rispettare le norme contenute
nel presente regolamento.

Art. 4

L’uso dei locali ed impianti è consentito a Soci e frequentatori esterni.

Art. 5

I Soci e frequentatori del Circolo tennis devono avere cura e rispetto degli impianti e delle attrezzature dello stesso e
mantenere un comportamento adeguato all’ambiente in cui si trovano basato sull’educazione e sul rispetto verso gli
altri.

Art. 6

Il giocatore deve indossare una divisa tennistica decorosa e calzare apposite scarpe da tennis per non danneggiare
il terreno dei campi da gioco. Non è consentito giocare a tennis senza maglietta.

Art. 7

Il giocatore che con il suo comportamento si rende indegno di frequentare il Circolo tennis sarà interdetto a
frequentarlo e nel caso di Socio, sarà ritirata la tessera.

Art. 8

I danni causati agli impianti ed alle attrezzature del Circolo, saranno addebitati al Socio/frequentatore che li ha
causati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo della Società.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo stabilisce l’orario di apertura e chiusura del Circolo come pure i giorni festivi nei quali rimarrà
chiuso.

Art. 10 All’interno del Circolo non possono essere posteggiate le biciclette. è vietato appoggiare le biciclette alle recinzioni
dei campi da tennis o del campo di calcio.

Art. 11 Il Circolo non risponde di danni a Soci e frequentatori per furti e danneggiamenti di beni di loro proprietà anche se
verificatesi all’interno della struttura del Circolo.

Art. 12 La Società non si ritiene responsabile di eventuali infortuni occorsi ai giocatori durante lo svolgimento dell’attività
sportiva e/o la permanenza negli impianti della società stessa.

- TESSERAMENTO SOCI Art. 13 Colui che desidera divenire Socio del suddetto Circolo, deve presentare domanda scritta su apposito modulo,
disponibile presso la segreteria. Con l’iscrizione si accetta incondizionatamente quanto contemplato nel presente
regolamento a si ha l’obbligo di rispettarlo.

Art. 14 Una volata che la domanda è accettata dal Consiglio Direttivo il richiedente dovrà corrispondere la quota annuale
stabilita dal consiglio stesso.

Art. 15 La presentazione della domanda d’iscrizione, una volta accolta, vincola il Socio per un periodo non inferiore ad un
anno.

Art. 16 Il rinnovo dell’iscrizione per l’anno seguente dovrà essere corrisposto alla Società entro e non oltre il 30 giugno
accompagnato dal versamento della quota stabilita.

Art. 17 Ogni eventuale variazione della quota annuale sarà preventivamente comunicata prima del rinnovo dell’iscrizione.
Art. 18 Ogni Socio riceverà una tessera con il logo della Società per dimostrarne l’appartenenza e con indicato il periodo di
validità.

Art. 19 La tessera non è cedibile ad altra persona.
Art. 20 Il Socio usufruirà delle agevolazioni per quanto concerne le modalità di prenotazioni dei campi (vedi apposito
articolo del regolamento) e di una riduzione sulle tariffe orarie.

Art. 21 Il numero massimo di Soci è fissato ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo in modo da assicurare ai Soci
una regolare disponibilità dei campi da gioco.
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- CAMPI DA GIOCO Art. 22 I campi da tennis, quando la stagione li rende praticabili, sono aperti ai Soci e frequentatori secondo l’orario
stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 23 È facoltà del Consiglio Direttivo tenere inoperoso il campo da gioco qualora richiedesse riparazioni o altri lavori.
Art. 24 Il Socio può prenotare il campo fino all’8° giorno successivo, mentre il non Socio fino al 3° giorno successivo. La
prenotazione dei campi da tennis può essere effettuata telefonicamente o direttamente in segreteria tramite
l’apposito registro. Non sono ammesse richieste di orari e/o giorni fissi in cui giocare.

Art. 25 La prenotazione potrà essere al massimo di un’ora per il singolare e due ore per il doppio. Potrà essere fatta deroga
a tali limitazioni di gioco qualora non vi siano richieste adiacenti all’orario scelto (ad esempio domenica pomeriggio).

Art. 26 L’ora di gioco è intesa di 55 minuti; questo per consentire il riassetto del terreno di gioco, fra un’ora e quella
successiva. Non sono ammesse eccezioni.

Art. 27 Le prenotazioni non disdette entro le 24 ore precedenti, comporteranno il pagamento della tariffa di gioco. Non sono
ammesse eccezioni.

Art. 28 Le tariffe dei campi da tennis sono indicate su apposito modulo affisso nella bacheca e in segreteria e sono soggette
ad eventuale revisione annuale ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 29 Coloro che frequentano la scuola tennis potranno giocare gratuitamente solo alle seguenti condizioni:
a)
Che, presentandosi al circolo, il campo sia libero e che il custode o il maestro dia il permesso di giocare;
b)
che venga lasciato libero 10 minuti prima dell’inizio dell’ora prenotata;
c)
che prima di uscire dal campo, venga ripristinato il terreno di gioco (tappeto e pulitura righe);
se invece viene prenotata l’ora, avranno diritto al pagamento della quota riservata ai soci.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riservare un campo da gioco al maestro per lo svolgimento della scuola tennis e/o
dei corsi.

Art. 31 Nel caso di competizioni sportive agonistiche e non, entrambi i campi da gioco potranno essere riservati allo
svolgimento di quest’ultime, così come, nel caso in cui vi sia necessità di disputare una gara agonistica che sia
stata interrotta o rimandata per motivi di forza maggiore, potranno essere soppresse le ore prenotate, previa
comunicazione al socio o frequentatore, nella fascia oraria del giorno in cui viene previsto il recupero.

Art. 32 Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si rimanda alle norme vigenti della Federazione Italiana
Tennis.

- SETTORE AGONISTICA I Soci che partecipano a manifestazioni sportive agonistiche e/o semi agonistiche, saranno suddivisi in due categorie: agonistici e
atleti e una commissione composta dal Presidente, vice Presidente e direttore tecnico stabilisce, in base a vari parametri tecnico
sportivi quali soci verranno considerati agonistici e quali atleti. Queste categorie saranno comunque regolamentate nel seguente
modo:
REGOLE GENERALI

Art. 1

L’obbligo di essere in regola con il certificato medico agonistico valido per l’anno in corso di cui la società dovrà
averne copia agli atti.

Art. 2

L’obbligo dell’acquisto dell’abbigliamento sociale.

Art. 3

Essere in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso.

Art. 4

Il pagamento delle varie tessere federali e la quota prevista per il trasferimento da una società all’altra.

Art. 5

Per ogni squadra dovrà essere eletto un Capitano, il quale, oltre ad esserne il responsabile, risponderà alla Società
per qualsiasi problema che si dovesse presentare; Organizzerà le trasferte, le convocazioni e l’ordine dei giocatori
che affronteranno le competizioni previste. Tale incarico potrà essere ricoperto anche dal Direttore tecnico.

Art. 1

il pagamento delle quote richieste dai comitati sportivi per l’iscrizione delle squadre, suddiviso in uguale misura fra
i vari componenti della squadra.

Art. 1

riconoscimento di uno sconto del 50% sulla quota associativa standard.

Art. 2

esenzione dal pagamento delle quote richieste dai comitati sportivi per l’iscrizione delle squadre.

AGONISTICI

ATLETI

APPENDICE

a)

la società mette a disposizione, per entrambe le categorie, i campi e le palle necessarie a disputare le competizioni
giocate in casa.

b)

L’inosservanza, anche di un solo punto di quelli sopra elencati, farà decadere ogni diritto a farne parte e ne comporterà
l’estromissione immediata.

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO: Il regolamento entra in vigore dal 1° ottobre 2009. Copia del regolamento viene consegnata a tutti
i Soci ed è disponibile per i frequentatori presso la segreteria del Circolo dove si effettuano le prenotazioni.

La Direzione
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