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REGOLAMENTO PRENOTAZIONI CAMPI

• I cartelloni per le prenotazioni settimanali vengono esposti ogni sabato mattina alle ore 10.00, in 

presenza del responsabile della segreteria del circolo o di un membro del Consiglio direttivo per 
garantire la regolarità delle operazioni.

• Sono riservate prima dell’uscita del tabellone le ore nelle quali si svolgono i corsi SAT, i corsi adulti 

e le lezioni agonistiche, gli allenamenti delle squadre, i tornei e le manifestazioni approvate e 
messe in calendario dal Consiglio nonché le ore fissate in convenzione con i gruppi di calcetto. I 
maestri possono prenotare le ore private, ad esclusione della fascia oraria 18.30-20.30, 
comunicandole alla segretaria entro e non oltre le ore 19.00 del giovedì.

• Il sabato possono prenotare solo i soci indicando NOME E COGNOME dei partecipanti l’ora. In 

mattinata si possono prenotare solo due ore a persona di cui una sola nella fascia 18.30-20.30. Le 
successive ore possono essere prenotate a partire dalle ore 10.00 della domenica.

• I non soci possono prenotare dalla domenica mattina alle ore 10.00 e devono pagare l’ora all’atto 

della prenotazione o prima di scendere in campo. Nel caso in cui il non socio non abbia pagato l’ora
di campo non potrà più prenotare fino a quando non avrà saldato il debito.

• La domenica mattina tutte le limitazioni di ore da prenotare cessano. Soci e non soci possono 

prenotare il numero di ore di campo che li aggrada.

• Le ore serali (dalle 18.00 in poi) non possono in nessun modo essere cancellate. I titolari dell’ora 

hanno l’obbligo di pagare l’ora o di trovare un sostituto. Tutte le altre ore possono essere disdette 
con un preavviso di 48 ore, se il preavviso è minore l’ora dovrà essere pagata. Tale norma vale 
anche per i maestri.

• Se alle ore 10.00 del sabato mattina sono presenti fisicamente più soci, le prenotazioni saranno 

effettuate per ordine di arrivo al circolo; le prenotazioni telefoniche partono dalle ore 10.30. Ogni 
altro tipo di prenotazione che non sia né telefonica al numero 0535 20066 né effettuata 
presentandosi fisicamente in segreteria verrà ritenuta non valida;  mandare messaggi o telefonare 
ai Consiglieri piuttosto che ad altri membri dello Staff del Circolo è considerata una prenotazione 
non valida.

• Le ore prenotate devono essere giocate dai soci che hanno effettivamente prenotato. Coloro che 

prenotano ore a nome di un’altra persona per aggirare le limitazioni, perderanno il diritto alla 
prenotazione del sabato.

• Inderogabile : si ricorda che le ore devono essere pagate, non si fa credito. Coloro che hanno un 

debito devono saldarlo prima della successiva prenotazione! 

Confidando nella Vostra gentile collaborazione e con la speranza che tali norme vengano rispettate e 
accettate, onde evitare spiacevoli disguidi, cogliamo l’occasione per augurare buon tennis a tutti.

Il Consiglio Direttivo
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