REGOLAMENTO CAMPI
TENNIS & CALCETTO
1) L’uso dei campo di gioco è consentito solamente previo PAGAMENTO della tariffa dovuta.
2) È consentita la PRENOTAZIONE TELEFONICA purché l’utente fornisca i propri dati personali,
compreso un recapito telefonico, con obbligo del pagamento della tariffa dovuta prima dell’ingresso
sul campo da gioco.
3) La PRENOTAZIONE può essere effettuata con massimo 14 giorni di anticipo e non oltre. Qualora il
giocatore DISDICA l'ora di gioco prenotata, almeno 24 ore prima, non è tenuto al pagamento
dell'intera quota oraria. In caso contrario è tenuto al pagamento dell'intera quota oraria.
4) L’ORARIO DI GIOCO effettivo è di minuti 60 sui campi coperti e di 55 sui campi scoperti. E’
obbligatorio ripristinare le condizioni del campo in terra battuta mediante l'utilizzo dell'apposita
stuoia entro il tempo di utilizzo acquistato.
5) I GIOCATORI possono entrare sul campo solo 5 minuti prima della scadenza dell'ora di gioco
precedente la propria, senza creare disturbo di qualsiasi tipo ai giocatori in campo; durante il
campionato di calcetto le 2 squadre e l’arbitro devono sostare nel corridoio antecedente i
campi.
6) Non è consentito entrare in campo o PROSEGUIRE IL GIOCO nell'ora successiva anche se ritenuta
libera, senza aver prima prenotato, presso la Direzione dell'impianto; qualora il campo risultasse
libero la prenotazione potrà essere prolungata anche di soli minuti 30.
7) Non è consentito l'ingresso nei campi senza le SCARPE a suolatura adeguata (da Tennis /
Ginnastica) e ben pulita.
8) L’ACCESSO AI CAMPI è consentito ai soli giocatori (per il calcetto massimo 5 giocatori più 2
riserve per squadra).
9) Gli SPOGLIATOI sono in comune con gli utenti della palestra e si trovano nel corridoio antecedente
i campi. Gli armadietti sono liberi, con la possibilità di chiuderli con un lucchetto personale. Docce e
phon funzionano con una moneta da 20 centesimi.

10) I MINORI sotto i 16 anni sono ammessi al gioco, previo accompagnamento e sorveglianza da parte
di una persona maggiorenne che se ne assume la responsabilità.

11) Nel campo da tennis e in tutti i locali annessi deve essere mantenuto un COMPORTAMENTO
improntato a disciplina, serietà, correttezza ed educazione; è vietato schiamazzare, bestemmiare e
fumare.
12) È fatto DIVIETO agli utenti intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto
d’illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere.
13) Si richiede cortesemente a tutti i praticanti di usare ABBIGLIAMENTO DECOROSO (maglietta o
canottiera e calzoncini) e di mantenere in ogni caso un comportamento rispettoso nei confronti delle
persone presenti e dei luoghi. È rigorosamente vietato giocare sul campo a torso nudo.
14) All’interno dell’impianto NON È CONSENTITA LA CONSUMAZIONE DI CIBI; è consentita la
consumazione di bevande utilizzando esclusivamente contenitori di plastica (bicchieri, borracce o
bottiglie) da riporre, dopo il consumo, negli appositi cestini porta rifiuti.
15) Chi arreca danno alla struttura sarà tenuto al RISARCIMENTO.
16) Chiunque non rispetti il presente REGOLAMENTO verrà immediatamente allontanato dal
Centro Sportivo.

