REGOLAMENTO CIRCOL
Art. 1 NORME DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del vigente Statuto, stabilisce,
secondo regole di buon senso, norme atte a garantire ad ogni Socio il rispetto della privacy ed il benessere
durante la frequentazione del Circolo, sulla base di elementari principi di educazione e correttezza,
auspicando una paci ca convivenza ed una sana condivisione dei valori sportivi.
1.2 Il controllo del rispetto del Regolamento interno, da parte di tutti i Soci, è demandato alla direzione.
Art. 2 ACCESSO AL CIRCOLO
2.1 L’ingresso al circolo è consentito ai Soci e ai loro ospiti e ai “non soci”
Art. 3 APERTURA E CHIUSURA DEL CIRCOL
3.1 Il Circolo rimane aperto tutto l’anno; eventuali periodi di chiusura verranno comunicati ai Soci, con debito
preavviso, da parte del Consiglio Direttivo
3.2 Il circolo effettua i seguenti giorni e orari di apertura:

-

da lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.0
Sabato dalle ore 7.00 alle ore 18.30
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.0

Nei mesi di Luglio e Agosto il circolo resterà chiuso tutte le domeniche
Art. 4 STATUS DI SOCI
4.1 Lo status di Socio si acquisisce corrispondendo la quota sociale annuale.
4.2 La quota sociale permette al Socio di usufruire di tariffe agevolate per le prenotazioni dei campi, per le
lezioni individuali, per i pacchetti di lezioni individuali e collettive, oltre che per eventuali servizi proposti da
palestra, piscina e centro benessere
4.3 Allo scadere dell’anno sociale, per poter mantenere tutti i privilegi annessi allo status di Socio, è
necessario effettuare il rinnovo tramite il versamento della quota sociale per l’anno successivo; il mancato
rinnovo comporta la perdita dei sopraelencati privilegi
4.4 Contestualmente all’atto dell’iscrizione, il Socio avrà l’obbligo di fornire il certi cato medico.
Art. 5 - NORME Dl COMPORTAMENT
5.1 II comportamento dei Soci e dei frequentatori del circolo non deve in nessun modo recare offesa al
decoro del Circolo, n pregiudizio o disagio agli altri
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5.2 I locali del Circolo, gli impianti, le attrezzature e gli arredi costituiscono il Patrimonio Sociale, verso il
quale il Socio dovrà rivolgere cura e attenzione, rispetto e buon senso nel suo utilizzo, secondo regole di
civile convivenza
5.3 Qualunque danno o deterioramento a locali, attrezzature ed arredi appartenenti al Circolo dovrà essere
risarcito dal responsabile, nella corretta misura stabilita dal Consiglio Direttivo
5.4 E’ altres vietato fumare, come da norma di legge, nella Club House, negli spogliatoi, nei bagni, nella
palestra e nei campi da tennis
5.5 Nel praticare lo sport del tennis i Soci e i frequentatori del circolo dovranno indossare degli indumenti
consoni a tale pratica
E’ assolutamente vietato giocare o intrattenersi al circolo a torso nudo
All’intento del circolo e durante le ore di gioco si richiede di assumere un comportamento improntato al fair
play, avendo cura di non disturbare i Soci che giocano negli altri campi
Art. 6 - PRENOTAZIONI
6.1 Le prenotazioni vengono effettuate solo ed esclusivamente on line
6.2 Ogni Socio potrà prenotare online in autonomia, registrandosi sulla piattaforma Wansport
6.3 Ciascun Socio può prenotare il campo per:
• il singolar
• il doppio
• la lezione individuale con il maestro
6.4 È possibile prenotare per 1 ora, 1 ora e mezza o 2 ore, sia per il singolare che per il doppio
La durata della prenotazione sarà di 55 minuti (85’ e 115’ per l’estensione d’orario).
6.5 Il Socio, all’atto della prenotazione online, dovrà inserire il nominativo del compagno di gioco
nell’apposita casella, cliccando su “aggiungi nome”.
L’omissione del nominativo del compagno di gioco comporterà l’addebitamento automatico, da parte del
sistema, dell’intero costo al prenotante
La prenotazione online non consente l’inserimento del “non socio” pertanto il nominativo di quest’ultimo
deve essere comunicato al personale di segreteria.
6.7 L’intervallo di tempo massimo per la prenotazione del campo è di 1 settimana
6.8 È possibile cancellare una prenotazione no a 8 ore prima dell’orario della stessa, per concedere la
possibilità ad altri Soci di prenotare con largo anticipo. Scaduto tale termine sarà impossibile cancellare la
prenotazione e sarà addebitato l’intero costo. Se l’impossibilità di giocare è solo di un Socio, l’altro avrà la
facoltà di sostituirlo
6.9 La direzione si riserva, per motivi organizzativi, di spostare le prenotazioni da un campo ad un altro
rispettando - se le condizioni lo permettono - anche la scelta della super cie da parte dei Soci
6.10 La direzione si riserva la facoltà di modi care, posticipare o annullare le prenotazioni per cause di forza
maggiore
6.11 L’impossibilità di giocare per cause di forza maggiore dà diritto al Socio alla cancellazione della
prenotazione e alla restituzione della relativa quota
6.12 L’interruzione del gioco per cause di forza maggiore dà diritto alla restituzione della quota campo,
soltanto se detta interruzione è intervenuta entro i primi 30 minuti di gioco per la prenotazione di 1 ora e di
45 minuti per quella da 1 ora e mezza. Qualora il gioco venisse ripreso dopo una breve interruzione,
verranno ripristinati gli orari segnati in origine.
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6.13 Le prenotazioni della domenica possono essere effettuate no alle ore 20.00 del giorno precedente.
Passato tale termine la prenotazione non sarà più possibile

Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRENOTAZION
7.1 Le prenotazioni possono essere effettuate solo avendo ricaricato il proprio conto credito

Art. 8 - CONTO CREDITO PRENOTAZION
8.1 Ogni Socio può ricaricare in autonomia il proprio conto credito per le prenotazioni.
8.2 Il credito impegnato per ogni prenotazione può essere scaricato autonomamente dal Socio nella sezione
“pagamenti” del proprio account personale o qualora si preferisca, si può delegare il personale di segreteria
ad effettuare tale operazione
8.3 Il conto credito può essere caricato come segue
• In contanti o con carta di credito presso la segreteri
• Tramite l’account personale nella sezione “conto crediti” con PayPal o con carta di credito/debit
• Scansionando il QR CODE di PayPal (avendo scaricato l’app di PayPal
ART. 9 - LEZION
9.1 Le lezioni di tennis possono effettuarsi secondo varie modalità
• Lezione privata individuale
• Pacchetti di lezioni private, individuali e collettive
• Corsi adulti collettiv
• Scuola tennis per bambini e ragazzi
Le lezioni di tennis sono tenute solo ed esclusivamente dallo staff tecnico del Club o da Maestri
federali autorizzati dalla Direzione. Pertanto è vietato introdurre cestini porta palle ed improvvisare
lezioni di tennis non autorizzate
LEZIONE PRIVATA INDIVIDUAL
9.2 La lezione privata individuale viene concordata direttamente con il maestro. Ciascun Socio di volta in
volta può stabilire giorno e orario della lezione successiva
9.3 La lezione privata dura 55 minuti per l’ora di gioco e 85 minuti per l’ora e mezza
9.4 La lezione privata viene saldata prima dell’ingresso in campo
PACCHETTO DI LEZIONI PRIVATE, INDIVIDUALI E COLLETTIV
9.5 Il pacchetto di lezioni private può essere:
• individuale
• collettivo da 2 a 4 corsisti
I corsisti possono acquistare il pacchetto da 5, 8 o 12 lezion
9.6 Tutti i pacchetti devono esaurirsi entro
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• 3 settimane per quello da 5 lezion
• 6 settimane per quello da 8 lezioni
• 8 settimane per quello da 12 lezioni
• Il socio deve terminare le proprie lezioni entro la scadenza del pacchetto prescelt
9.7 Il numero minimo di lezioni è di 2
9.8 In caso di impossibilità dei corsisti di svolgere la lezione, causa forza maggiore o per motivi personali, la
stessa dovrà essere riprogrammata possibilmente nella stessa settimana. Qualora non si potesse, la lezione
verrà recuperata la settimana successiva, aggiungendosi alle lezioni già piani cate per la nuova settimana
9.9 La programmazione delle lezioni nei pacchetti collettivi è valida per tutti i componenti. Qualora uno dei
componenti del gruppo dovesse assentarsi, la lezione dovrà essere riprogrammata. Non è previsto il
recupero individuale della lezione
9.10 L’interruzione della lezione per causa di forza maggiore dà diritto al recupero della stessa solo se detta
interruzione sia intervenuta entro 30 minuti di gioco per la lezione da 1 ora e 45 minuti per la lezione da 1 ora
e mezza
9.11 Nei pacchetti, i corsisti hanno la facoltà di scegliere la super cie di gioco
CORSI ADULTI COLLETTIV
9.12 I corsi si svolgeranno 2 volte a settimana per 1 ora e mezza in giorni stabiliti, ssati dallo staff tecnico
9.13 I corsisti verranno suddivisi nei vari gruppi per livelli di gioco omogenei.
9.14 In caso di pioggia, vento o condizioni meteo avverse, non è previsto il recupero delle lezioni, pur
mantenendo ampia disponibilità a valutare un eventuale recupero, in tempi e giorni stabiliti dallo staff tecnico
e compatibilmente con la programmazione in corso
9.15 Non è previsto recupero per le lezioni perse a causa di impedimenti personali
9.16 I corsi collettivi si terranno solo ed esclusivamente nei campi in resina
9.17 Il corsista che rimane solo per l’assenza degli altri componenti del corso, farà una lezione individuale di
45 minuti
Art.10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORS
10.1 Tutti i corsi e i pacchetti devono essere saldati prima del loro inizio
10.2 Il termine entro il quale dovranno essere saldati i corsi adulti collettivi e la scuola tennis è ogni 5 del
mese
10.3 Le modalità di pagamento sono le seguent
• in contanti o carta di credito presso la segreteria del circol
• tramite l’account personale nella sezione “corsi abbonamenti” con PayPal o carta di credito/debit
• Scansionando il QR CODE di PayPal (avendo scaricato l’app di PayPal
Art. 11 - SPOGLIATO
11.1 L'accesso agli spogliatoi
11.2 Non

consentito ai Soci e ai loro ospiti e ai non soci

consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati

11.3 Negli spogliatoi, nei bagni e nei locali riservati alle docce

vietato fumare

11.4

fatto divieto di lavare qualsiasi indumento nelle docce e nei lavandini

11.5

vietato camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle docce e nei locali dei servizi igienici
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11.6 Il circolo non assume alcuna responsabilit relativamente agli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati
negli spogliatoi
11.7 È severamente vietato scrollare la terra battuta dalle proprie scarpe all’interno o immediatamente fuori
gli spogliatoi.
E’ fortemente consigliato ai Soci l’uso delle apposite spazzole pulisci scarpe collocate all’esterno dei campi
in terra
11.8 La porta dello spogliatoio deve rimanere chiusa per tutta la permanenza del Socio al suo interno
11.9 È divieto assoluto gironzolare per il club in accappatoio dopo aver fatto la doccia.
Art. 12 - POSTEGGIO
12.1 Il circolo mette a disposizione dei Soci, degli ospiti e dei non soci, un parcheggio gratuito e non
custodito
12.2 Si richiede ai Soci, ospiti e non soci, di accedere al parcheggio con cautela e a velocità limitata e ad
occupare esclusivamente gli spazi adibiti a parcheggio
12.3 I ciclomotori vanno parcheggiati nell’area adibita a parcheggio e non nell’area verde attigua all’ingresso
della hall del club.
La direzione si riserva di apportare ulteriori ed eventuali modi che al presente regolamento in
qualsiasi momento
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