
 

 

 

 

REGOLAMENTO CIRCOLO TENNIS PREDAZZO ASD 

ANNO 2022 
 

A) NORME GENERALI - QUOTE ASSOCIATIVE ED ORARIE  

 

Il Circolo Tennis Predazzo ASD situato a Predazzo, Via Rododendri, 29 telefono 3428879843 

ha per scopo:  

a) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni agonistiche e di promozione dello 

sport del tennis a livello giovanile e seniores;  

b) la pratica, la promozione e la didattica dello Sport del tennis a carattere dilettantistico;  

c) l'organizzazione e la conduzione di una Scuola per l’ Avviamento e il perfezionamento 

al Tennis riconosciuti dalla Federazione Italiana Tennis.  

Tutti gli Ospiti del Circolo (sia Soci che non) sono tenuti a mantenere un contegno di assoluto 

rispetto sia verso gli altri sia verso le strutture del Circolo. 

Nell'eventualità che si verifichino gravi atti di intolleranza verso persone o strutture, verranno 

assunti nei confronti dei responsabili, in osservanza delle norme disciplinari previste dallo 

Statuto del Circolo Tennis Predazzo (art. 22) i provvedimenti del caso.  
Per Regolamento tutti, soci e non soci, hanno diritto ad usufruire delle strutture del Circolo 

Tennis.  

Per ottenere la qualifica di SOCIO , con validità compresa dall' 01 gennaio al 31 dicembre 

di ogni anno, è' necessario sottoscrivere formale domanda comprensiva delle disposizioni 

sulla privacy e versare la quota associativa che per l'anno in corso è stata fissata secondo 

quanto di seguito specificato:  
 

✓ SOCIO ANNUALE euro 80,00  

✓ SOCIO ANNUALE scuola tennis  euro 35,00  

 

I Soci che continuano l'attività dopo il 31 dicembre potranno farlo versando la nuova quota 

associativa entro il 15 gennaio successivo. 

I Soci del Circolo, regolarmente iscritti e gli Ospiti Occasionali, dovranno corrispondere per 

ogni ora di gioco gli importi esposti nella bacheca del Circolo.  

Alla Direzione è data facoltà di effettuare controlli sulla regolarità delle Tessere Associative 

e delle prenotazioni. I trasgressori del presente regolamento sono puniti a norma dello 

Statuto del Circolo Tennis Predazzo ASD con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei 

(art. 22)  

 

B) MODALITA' DI PRENOTAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI  

 

1.La prenotazione ore campo dal lunedì 17 gennaio verrà fatta esclusivamente On-line ad 

ogni SOCIO regolarmente iscritto verrà generato dal sistema un codice personale PIN da 

utilizzare per la prenotazione dell'ora campo, anche gli ospiti occasionali potranno 

prenotare sempre on line le ore di gioco.  

La prenotazione potrà anche essere effettuata direttamente al Circolo sul pannello, 

esposto presso la struttura dello Sportingcenter, evidenziante i campi di gioco.  

2. Il pagamento della quota oraria dovrà avvenire all'atto della prenotazione, ed 

esclusivamente a carico del Socio o dell’Ospite Occasionale che indicherà il giocatore o i 

giocatori con cui giocherà.  



 

 

 

 

 

Ogni Socio ha il diritto di prenotare due ore per volta . Solo dopo averne giocata una, il 

Socio o Ospite occasionale ne potrà prenotare un'altra.  

3. Il periodo di gioco e le tariffe della stagione invernale verranno stabilite dalla Direzione 

generalmente entro il mese di ottobre di ogni anno.  

4. Nell'eventualità che cause naturali (pioggia) o cause tecniche impediscano il gioco 

dell'ora prenotata, sarà consentito di recuperare l'ora od eventualmente sarà restituita la 

quota oraria già pagata.  

Il Socio che in caso di intemperie avesse iniziato il gioco non avrà diritto ad alcun recupero, 

trascorsi 20 minuti dall'inizio dell'ora.  

5. È data facoltà alla Direzione di chiudere i campi per lavori di manutenzione o di utilizzarli 

per necessità od urgenze di altra natura, anche, se necessario, senza preavviso. In questo 

caso verrà restituita la quota oraria pagata.  

6. Il socio e l’ospite occasionale sono responsabili delle strutture utilizzate (campi, 

spogliatoi).  

In caso di gravi danneggiamenti prodotti da parte di quest’ultimi l’Associazione chiederà il 

rimborso delle spese sostenute per i lavori di ripristino.  

7. L'ora pagata (prenotata) può essere disdetta solo entro 24 ore prima dell’orario e del 

giorno di utilizzo.  

8. L'ora di gioco effettiva per i campi in terra deve intendersi di 55 minuti per poter osservare 

gli adempimenti di cui al punto successivo.  

9. I giocatori dei campi in terra rossa sono obbligati a passare sul campo loro affidato, al 

termine dei 55 minuti, l'apposita stuoia.  

Per l'uso di tali campi si devono utilizzare scarpe adeguate.  

La direzione ha la facoltà di impedire il gioco in caso di inadempienza di tali norme, e 

stabilirà insindacabilmente l'apertura o la chiusura annuale di utilizzo dei medesimi.  

10. Al suono del campanello i giocatori che hanno terminato il loro turno sono tenuti a 

lasciare libero il campo.  

11. Nessuno può svolgere attività di insegnamento, al di fuori della Scuola Federale di Tennis, 

se non sia in possesso di qualifica federale e sia autorizzato dalla Direzione.  

12. Ogni Ospite deve occupare il campo prenotato e non scambiarlo con altri.  

13. Tutti gli allievi iscritti regolarmente alla Scuola Tennis potranno giocare nei campi coperti 

con i Soci che hanno prenotato l'ora.  

14. L'orario di apertura e di chiusura degli impianti verrà stabilito insindacabilmente dalla 

Direzione.  

15. Eventuali controversie verranno definite dai membri del Direttivo presenti al Circolo.  

16. I non Soci possono usufruire delle strutture del Circolo Tennis e possono prenotare una 

sola ora per volta.  



Solo dopo averla giocata, il non Socio potrà prenotarne un'altra.  

18. La Direzione del Circolo Tennis declina ogni responsabilità per danni a persone, a cose, 

compresi eventuali furti che dovessero verificarsi nelle strutture del Centro Sportivo.  

19. La Direzione si riserva in caso di necessità di provvedere a modificare il presente 

Regolamento esponendolo nella bacheca del Circolo.  

20. Con la sottoscrizione della quota associativa ogni Socio sottoscrive e si attiene ai 

contenuti riportati nel Regolamento del Circolo e nelle disposizioni statutarie.  

Si richiama pertanto ogni singolo Socio ed Ospite ad un impegno personale e ad una 

correttezza morale per l'attuazione ed il rispetto di queste norme.  

21. I contravventori verranno deferiti alla Direzione del Circolo la quale adotterà i 

provvedimenti più opportuni: richiamo verbale - richiamo scritto - espulsione dal Circolo.  

 

Predazzo, 01 gennaio 2022 

 

IL DIRETTIVO DEL CIRCOLO TENNIS PREDAZZO 

IL PRESIDENTE 

Antonio Cavalieri 

 


