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Codice di comportamento 

IN VIGORE DAL 1°GENNAIO 2018

• I soci devono rispettare, pena l’esclusione dal Circolo, il regolamento per le prenotazioni delle 

ore e il codice di comportamento. Tali norme vengono estese anche ai non soci.

• I soci possono frequentare liberamente il circolo durante l’orario di apertura. Tale orario è il 

seguente : dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 23.30, di domenica dalle 9.00 alle 20.00. I soci 
possono trattenersi oltre tali orari solo con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

• I soci all’interno del circolo devono avere un abbigliamento adeguato ed è quindi fatto divieto 

di togliersi la maglia o rimanere in costume in qualsiasi spazio appartenente al circolo.

• Ai soci non è consentito bestemmiare o avere liti personali all’interno del circolo. Non è altresì 

consentito disturbare i tennisti durante il gioco (deve essere tenuto un livello di voce basso).

• E’ severamente vietato gettare rifiuti (cartacce, bottigliette, mozziconi di sigarette etc.) fuori 

dai cestini opportunamente predisposti.

• All’interno del circolo non è permesso consumare alcolici né fumare.

• Non è consentito consumare cibo o bevande nell’area ristoro al di fuori di quelle comperate 

presso il Bar Life Cafè o previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

• I soci non possono sputare all’interno dei campi coperti.

• E’ vietato accendere luci o riscaldamento in maniera autonoma, per tali servizi è necessario 

chiedere ai custodi o, in loro mancanza, in segreteria o al bar. 

• I soci non possono introdurre biciclette, motorini e moto all’interno dell’area verde; i mezzi 

devono essere lasciati nell’apposita area riservata.

• I soci devono rispettare le norme previste dal Consiglio, qualora avessero delle osservazioni a 

riguardo sono pregati di segnalarle nell’apposito modulo dei suggerimenti, presente in 
segreteria e disponibile online sulle pagine Facebook e Instagram del circolo. Il Consiglio 
direttivo ogni sabato leggerà e valuterà tali suggerimenti, al fine di migliorare la propria 
struttura e venire incontro alle esigenze dei suoi soci.

• Ogni infrazione delle precedenti regole verrà punita con sospensioni dal circolo di varia entità, 

fino alla pena massima dell’esclusione totale dalla struttura.

Il presidente del Consiglio Direttivo 
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