REGOLAMENTO INTERNO
- Modalità di iscrizione
Chiunque desideri diventare Socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis
Mosciano potrà farlo compilando l’apposito modulo di iscrizione e provvedendo al pagamento
della quota associativa. Nel modulo di iscrizione il nuovo socio dichiarerà di conoscere ed
accettare le norme statutarie e darà l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

- Categorie soci
I soci si suddividono in:
• Ordinari
• Atleti
• Familiari
• Junior
• Sostenitori
Ricordiamo che il Socio Sotenitore non acquisisce nessun diritto e nessuna agevolazione previste
per le altre tipologie di Soci e non può partecipare alle attività agonistiche sociali.

- Prenotazione campi da gioco
Si possono effettuare le prenotazioni secondo il seguente orario:
• Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 dal lunedi al venerdi
• Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 il sabato
E’ possibile prenotare il campo per un massimo di 2 ore al giorno, sia per il gioco del singolare sia
per il doppio. E’ vietato prenotare i campi per più di 2 ore con nominativi diversi. Chi ha già
usufruito delle 2 ore di gioco, può giocare ulteriormente nella stessa giornata a condizione che
altri giocatori non siano in attesa.
Il socio può effettuare la prenotazione con sette giorni di anticipo, mentre il non-socio può
effettuarla con tre giorni di anticipo.
La prenotazione deve avvenire sempre a nome di chi la effettua perché tale nominativo risulterà
essere il diretto responsabile del pagamento dell’intera quota di gioco.
E’ obbligatorio, sia per i soci che per i non-soci, provvedere al pagamento della quota prima
dell’ingresso in campo.
E’ tollerato un ritardo massimo di 10 minuti: il campo non utilizzato entro questo termine può
essere concesso ad altri giocatori che ne facciano richiesta.
Il turno di gioco sul campo in terra rossa è di 55 minuti, al termine dei quali il campo deve essere
lasciato libero per consentire al custode la sua sistemazione per la prenotazione successiva.
Gli orari e i campi riservati alla Scuola Tennis e per le competizioni sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo.

- Tenuta da gioco
Sul campo in terra rossa le scarpe devono avere la suola adatta per la superficie.
E’ vietato giocare a dorso nudo.

- Concomitanza con manifestazioni
Durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione, la Direzione del Circolo può riservarsi il
potere di:
• Dislocare i giocatori su campi diversi da quelli prenotati in caso di accavallamento con gli
orari della manifestazione.
• Annullare le prenotazioni in casi eccezionali di prolungamento delle gare.

- Agibilità dei campi
In caso di maltempo, rifacimento o manutenzione dei campi, l’agibilità di quest’ultimi verrà
stabilita dalla Direzione del Circolo.
In caso di condizioni climatiche sfavorevoli, chi ha effettuato la prenotazione è tenuto ad
informarsi della praticabilità del campo prenotato, la quale è a discrezione assoluta della Direzione
del Circolo.
In caso di impraticabilità parziale di alcuni campi, la prenotazione farà fede al numero di campo
prenotato, salvo cause di forza maggiore di utilizzo dei campi praticabili da parte del Circolo per
esigenze particolari.

- Disposizioni varie
Tutte le comunicazioni ai soci vengono effettuate mediante affissioni di avvisi in bacheca, sms,
mail o inserite sul sito del Circolo (www.ctmosciano.it).
Il Direttore di Circolo e le persone da questo incaricate devono far rispettare le norme di questo
Regolamento.
I soci devono astenersi dall’impartire istruzioni di qualsiasi genere al personale dipendente ed ai
collaboratori del Circolo.
Ogni eventuale rilievo dovrà essere fatto mediante il Direttore di Circolo.
I soci, nell’interesse proprio ed altrui, sono cortesemente pregati di amntenere ordine e decoro
negli ambienti che frequentano.
Tutti coloro che si trovano all’interno del Circolo debbono tenere un comportamento che non
disturbi i giocatori o che non sia a loro gradito; più in generale devono aver rispetto del luogo e
delle persone, secondo le regole del vivere civile.

Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare modifiche od aggiunte al presente Regolamento
Interno.

