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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il Circolo, salvo disposizioni contrarie, resterà aperto secondo gli orari fissati stagionalmente dal C.D.
Il Circolo rimane chiuso per i giorni di Natale e Pasqua.
Art. 2
Possono frequentare i locali del Circolo ed utilizzare gli impianti sportivi i soci ordinari ed i loro familiari
previo pagamento dell’eventuale tassa di frequenza e delle relative quote di gioco, nonché i soci
Atleti Aggregati. Possono altresì usufruire dei locali e degli impianti sportivi, con le modalità indicate
al successivo Cap.VII del presente Regolamento, gli ospiti dei soci ordinari.
Art. 3
Gli impianti sportivi ed i locali del Circolo possono inoltre essere frequentati, in maniera
occasionale, dai soci dei Circoli Tennis con i quali siano in essere Accordi di Reciprocità.
Art. 4
Tutti i frequentatori del Circolo dovranno osservare uno scrupoloso contegno di serietà,
educazione e di rispetto. Al socio che con il suo contegno nuoce agli interessi del Circolo o si
renda indegno di appartenervi verrnno applicate le sanzioni previste dallo statuto sociale (Art. 33 e 34
dello statuto del Tc Rapolano terme A.S.D.).
Art. 5
E’ vietato cogliere i fiori, calpestare le aiuole o deturpare le suppellettili del Circolo. All’interno del
recinto del Tennis non sono ammessi cani, se non al guinzaglio.
Art. 6
Nel caso in cui un cane, anche a guinzaglio, provochi un danno fisico o materiale ad un
frequentatore del Circolo, il proprietario del cane ne sopporterà tutte le conseguenze civili e penali.
Art. 7
I bambini inferiori a 12 anni, familiari dei soci, devono essere seguiti da una persona di famiglia e non
dovranno disturbare i frequentatori del Circolo. In caso contrario essi verranno allontanati assieme
al loro accompagnatore.
Art. 8
Il Circolo non assume responsabilità per gli oggetti di valore e denari, appartenenti a soci od a
frequentatori, lasciati incustoditi.
Art. 9
I guasti o i danni causati al patrimonio sociale da un socio o da una persona di famiglia od invitata,
andranno a carico del socio stesso, il quale è tenuto al risarcimento nella misura stabilita dal C.D..
Art. 10
Nei locali del Circolo è proibito il gioco d’azzardo o comunque non sono ammessi giochi che diano luogo
a sbilanci tali da alterare il carattere familiare e ricreativo del Circolo stesso. E’ vietato, durante i
mesi della primavera-estate, il gioco delle carte sui marciapiedi antistanti i campi da giocol per
consentire un regolare e sereno svolgimento delle partite. il gioco è consentito nell’apposita saletta.
Art. 11
Ai minori di anni 18 è tassativamente vietato il gioco della carte, nonché altri giochi d’azzardo.
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Art. 12
E’ fatto obbligo ai soci di saldare giornalmente le loro pendenze relative alle consumazioni presso il
Bar e la cucina. E’ altresì fatto obbligo ai soci di saldare gli estratti conti relativi alle ore di gioco,
ospitalità di gioco, acquisto palle, ecc.
Art. 13
Automobili, moto e biciclette dovranno essere parcheggiate esclusivamente negli spazi loro adibiti,
curando che la loro disposizione sia tale da favorire il maggior numero di mezzi parcheggiati e da non
impedire l’uscita dei medesimi. E’ comunque tassativamente vietato posteggiare autovetture,
motocicli, ecc., all’interno delle recinzioni del Circolo.
Art. 14
E’ vietato giocare a pallone, a tennis od altri giochi nel recinto del Tennis, o nel parcheggio.
Art. 15
E’ vietato salire n e l b o s c h e t t o a d i a c e n t e a l C a m p o 2 nel periodo in cui esso è fuori servizio.
In caso di disgrazia, per l’inosservanza di tali regole, il Circolo non assume nessuna
responsabilità. Per i ragazzi sotto i 12 anni saranno responsabili i loro accompagnatori.
Art. 16
E’ fatto divieto circolare a torso nudo nel recinto del tennis. Inoltre, è assolutamente vietato sedersi
su divani, poltrone e sedie del locale segreteria subito dopo aver giocato a tennis e prima di aver fatto
la doccia.
Art. 17
E’ vietato alle persone non socie o non invitate di entrare nei locali del Circolo.
Art. 18
E’ consentito ai soci di usufruire della cucina anche in compagnia di ospiti, purchè in numero tale
da non influire sul regolare godimento del servizio da parte di altri soci. In caso contrario il socio
ospitante dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riservare l’utilizzo della televisione per la trasmissione di eventi sportivi
di pubblico interesse. In mancanza di detta indicazione il programma potrà essere scelto a maggioranza
dai soci presenti. Per il normale utilizzo della televisione restano valide le norme di buona
educazione ed il rispetto della priorità acquisita.
Art. 20
E’ vietato stendere qualsiasi capo d’abbigliamento sia all’interno che all’esterno dei locali del
Circolo. E’ altresì vietato lasciare borse e materiale sportivo negli spogliatoi durante la notte.
Art. 21
E’ vietato fumare all’interno dei locali del Circolo. E’ altresì espressamente vietato gettare a terra
mozziconi di sigaretta.
Art. 22
E’ facoltà del C.D. tenere inoperosi i campi che richiedono riparazioni e manutenzioni particolari, per
tutto il periodo occorrente. E’ facoltà del personale responsabile di attuare la sospensione del gioco in
uno o più campi per l’annaffiamento giornaliero.
Art. 23
Il C.D. e il D.S. hanno la facoltà di riservare uno o più campi per:
- corsi di addestramento, scuola di tennis e allenamento delle squadre del Circolo;
- la disputa di gare e manifestazioni tennistiche sia amichevoli che ufficiali.
I maestri possono utilizzare i campi da gioco senza limitazioni salvo situazioni di particolare
affollamento.
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Art. 24
In campo da gioco è obbligatoria la tenuta bianca o colorata nelle tinte ammesse dal regolamento F.I.T..
E’ espressamente vietato giocare a torso nudo ed utilizzare un abbigliamento non riconducibile
tradizionalmente al gioco del tennis (canottiere, maglie da calcio, ecc.). E’ obbligatorio usare scarpe da
tennis.
Art. 25
Il C.D. declina ogni responsabilità verso danni personali causati da incidenti durante il gioco del
tennis.

NORME CHE REGOLANO IL GIOCO DEL TENNIS
Art. 1
Per acquisire il diritto a prenotare un campo devono essere presenti almeno due giocatori o in
caso di allenamenti personali il socio sarà comunque tenuto a regolare tutta la quota campo. La
prenotazione deve essere eseguita tenendo presenti le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 2
La durata del gioco è:
Campi 1 e 2: Singolare 60’ – Doppio 60’
Art. 3
Per evitare che nell’avvicendarsi sui campi di gioco vi siano momenti di vuoto, tra il momento della
prenotazione del campo e l’effettivo ingresso non devono passare più di 5’.
prenotazione. Se i giocatori subentranti non sono pronti all’orario fissato, il tempo verrà
ugualmente conteggiato.
Art. 4
Nell’iscriversi sul sito internet è obbligatorio indicare chiaramente il proprio nome e cognome
nonché quello dell’eventuale ospite o socio. Non è consentito prenotarsi su un campo diverso da
quello che si deve liberare per primo al momento in cui la coppia che subentra effettua la
prenotazione.
Art. 5
In caso di sospensione per pioggia e qualora sia possibile riprendere successivamente il gioco, il
tempo della sospensione si considera trascorso a tutti gli effetti. Tuttavia, la coppia che per effetto
della pioggia non ha potuto usufruire completamente del tempo a sua disposizione ha diritto a
esser rimborsata nella misura di € 1,00/15min..
Art. 6
E’ formalmente proibito a chiunque di usare i campi di gioco quando e fino a che questi siano
dichiarati “non praticabili” dagli addetti alla manutenzione.
Art. 7
Coloro che giocano sui campi senza essere segnati lo fanno abusivamente e devono uscire qualora
si presentino altri giocatori regolarmente segnati.
Art. 8
Tutti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i tempi loro spettanti senza dar luogo a
contestazioni. Qualunque lagnanza od irregolarità deve essere presentata esclusivamente al Segretario,
riferendo esattamente circostanze e data.
Art. 9
Il cambio di un giocatore nel singolare e di uno o più nel doppio, prima della scadenza del termine, non
dà diritto ad alcun aumento del tempo di gioco già in decorrenza.
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NORME PER L’UTILIZZO DEI CAMPI 1 - 2
Art. 1
Ai campi 1-2 si applicano le quote gioco fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; inoltre, nel
periodo in cui i campi sono coperti, può fissare annualmente ulteriori quote per il diritto di
prenotazione e l’uso delle luci e del riscaldamento.
Art. 2
La prenotazione dei campi 1 e 2 può essere fatta con sistemi elettronici e automatizzati anche
disponibili in rete e quindi senza necessità di essere presenti al circolo; la prenotazione può
essere fatta nella settimana precedente. Per giocare la prenotazione è obbligatoria e la sua
mancanza è causa di provvedimento disciplinare.
Art. 3
La prenotazione stagionale dei campi coperti va dal 1 ottobre al 30 aprile.
Art. 4
La durata m i n i m a del turno è di 60 minuti sia per il singolo sia per il doppio.
Art. 5
In caso di rinunzia alla prenotazione nei tempi inferiori alle 12 ore antecedenti la prenotazione, da
effettuarsi con lo stesso mezzo della prenotazione, il socio dovrà comunque pagare il diritto di
prenotazione; il diritto di prenotazione sarà rimborsato se il campo è nuovamente prenotato.
Art. 6
I soci possono prendere lezioni private nei campi dell’Associazione. Il rapporto con il maestro non
coinvolge in alcuna maniera e responsabilità il Circolo Tennis in merito alle prestazioni svolte.
Art. 7
L’accensione e lo spegnimento delle luci è compito del Socio che ha effettuato la prenotazione. Il
Consiglio Direttivo si potrà comunque avvalere di sistemi automatici per l’accensione e lo
spegnimento delle luci e anche del riscaldamento.
Art. 8
Per qualsiasi dubbio o controversia sulle prenotazioni e sulle priorità di gioco, anche in casi di
pioggia, fa fede la registrazione effettuata dal sistema/tabellone. Tutti sono tenuti ad osservare
scrupolosamente i tempi loro spettanti senza dar luogo a contestazioni.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di annullare le prenotazioni per sopravvenute esigenze
legate allo svolgimento dell’attività sportiva. In particolare nel periodo delle competizioni a
squadre i campi possono essere utilizzati in caso di impraticabilità dell’altro.
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INVITI
Art. 1
Ciascun socio ordinario ha facoltà d’invitare terzi alla frequenza del Circolo di cui risponderà sotto
ogni aspetto. Il socio, di volta in volta, annoterà l’invito sull’apposito s i t o o registro in Segreteria. Per
l’utilizzo degli impianti sportivi ogni socio ha a disposizione un numero massimo di 10 ospitalità
l’anno. L’ospite del socio osserverà i medesimi doveri ed accamperà i medesimi diritti del socio
stesso.
Art. 2
Il socio ordinario invitante è tenuto alle spese per il suo invitato, relativamente all’eventuale uso di tutti
gli impianti sportivi, nella misura stabilita dal C.D..
Art. 3
L’ospite che abbia usufruito di dieci ospitalità, non potrà frequentare i locali del Circolo.
OSSERVAZIONI FINALI
Art. 1
Per qualsiasi proposta o reclamo i soci devono inviare una nota scritta al C.D.. Non saranno presi in
considerazione reclami verbali e note non firmate.
Art. 2
La sorveglianza sull’andamento del Circolo, sull’osservanza del presente regolamento e sul
comportamento dei soci è devoluta al C.D. che ha tutte le facoltà per fare applicare ed osservare il
presente regolamento.
Appendice al regolamento
Suggerimenti per l’utilizzo degli impianti sportivi
Il Consiglio Direttivo suggerisce il rispetto delle seguenti indicazioni per la migliore e sicura
frequentazione degli impianti sportivi:
- fare annualmente una visita medica appropriata all’attività che si intende praticare
-usare scarpette in buono stato così da avere una buona aderenza sul terreno
-giocare a tennis con fair play

FINE
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