REGOLAMENTO PRENOTAZIONE CAMPI
1) Ogni socio non può giocare nella stessa mezza giornata più di un’ora se gioca in singolare e
di due ore se gioca in doppio.
2) La prima mezza giornata va dalle ore 7 alle ore 12,50. La seconda mezza giornata va dalle
ore 13.00 (orario di disponibilità del campo) alle ore 20.
3) La durata di un turno di gioco è di cinquanta minuti e prima dell’inizio del turno successivo il
personale del CTP provvederà alla manutenzione del campo.
4) Il Socio può prenotare i campi da tennis GRATUITAMENTErecandosi presso la portineria del
circolo dalle 7.00 per giocare nella prima mezza giornata(fino alle 12,50) e dalle 12.00 per
giocare nella seconda mezza giornata (dalle 13 alle 20).
È prevista una fascia di prenotazione telefonica gratuitaa decorrere dalle ore 8,30 fino
alle 10,00,solo per i campi "6 e 9" e solo per giocare rispettivamente dalle ore 12,40e
dalle 12,50 in poi. A partire dalle 10,00 i predetti campi potranno essere messi in
prenotazione secondo le modalità ordinarie. In caso di chiusura temporanea di uno dei
campi in argomento, verrà di volta in volta individuato un campo alternativo.
Le prenotazioni gratuite vanno effettuatepersonalmente dal Socio che vuole giocare. Questo
deve comunicare, al portiere, obbligatoriamente il nome dell’altro giocatore. In caso di doppio
devono essere indicati i nomi di tutti i giocatori. In assenza di tale comunicazione, anche
parziale, il portiere non potrà prenotare il campo.
5) Il Socio può altresì prenotare il campo (anche telefonicamente) A PAGAMENTO.
Ogni giorno, fino alle 15,00 sono prenotabili a pagamento tutti i campi tranne 4 (12, 13, 14,
15), mentre esclusivamente nei giorni feriali, dalle 15,00 in poi, sono prenotabili a pagamento
2 campi (2 e 4).
La prenotazione a pagamento potrà effettuarsi a partire daidue giorni primadell’orario di gioco
prescelto, versando anticipatamente al personale della portineria la tassa di € 3,00.
In caso di prenotazione telefonica, il pagamento deve, comunque, avvenire prima dell’utilizzo
del campo. Nel caso di particolari concomitanze o esigenze organizzative (campionati a
squadre, tornei, etc.) il numero dei campi a pagamento potrà essere ridotto o modificato.
6) La prenotazione del campo decade se il campo stesso non viene utilizzato entro 20 minuti
dall’orario prefissato.
Nel caso di mancato utilizzo del campo prenotato, è fatto obbligo al socio di comunicarlo
tempestivamente al personale della portineria, in modo da rendere disponibile l’utilizzo dello
stesso;in caso di prenotazione a pagamento, il Socio è comunque tenuto a pagare la
prenotazione.
7) Nelle ore serali,dopo la conclusione dei corsi SAT, agonistica e preagonistica,sono riservati ai
soci, con l’utilizzo di luce artificiale, tutti i gli 11 campi dotati di illuminazione. L’uso dei predetti
campi illuminati sarà consentito solo previa prenotazione a pagamento, versando
anticipatamente la tassa oraria di €.7,00 per il campo n° 1 e €.5,00 per gli altri campi. Ai soci
che giocano sui campi illuminati è fatto obbligo, alla fine dell’ora di gioco, di passare il
tappeto, stante la carenza di personale addetto ai campi.
8) È fatto obbligo a coloro che utilizzano i campi in terra adoperare esclusivamente scarpe da
tennis, nonché lasciare pulito il campo da bottiglie, carte ed altro.
9) Il personale addetto alla portineria è tenuto a far rispettare scrupolosamente le
suddettenorme.
10) Il presente regolamento può essere variato dal Deputato allo Sport, per esigenze
organizzative, e nell’interesse dei Soci.
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