REGOLAMENTO 2012
TENNIS CLUB AMBROSIANO
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1. ORARI DI APERTURA DEL TCA
CIRCOLO: aperto tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 24,00. Nelle festività natalizie il
Circolo è chiuso in alcuni giorni che vengono fissati dal Consiglio Direttivo.
SEGRETERIA: aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00; sabato, domenica e
festivi dalle ore 9,00 alle 19,00.
Dalla chiusura della segreteria alla chiusura del Circolo nei giorni feriali è operativo alla
reception un presidio, che garantisce il controllo delle entrate al Circolo e gestisce le
operazioni per le prenotazioni di tennis e calcetto della serata.
BAR: aperto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00, tranne il martedì in cui la chiusura è
alle ore 21,00. Il ristorante effettua la chiusura settimanale il martedì.
Gli orari di apertura del Circolo, della segreteria e del bar possono subire variazioni in
funzione di esigenze stagionali e di disponibilità di personale.
Al Circolo si accede dal cancello pedonale di via Feltre con una chiavetta magnetica che
viene consegnata gratuitamente ai Soci al momento della loro iscrizione al Club.
I Soci devono lasciare i locali del Circolo in tempo utile in modo da consentire le operazioni
di chiusura del Circolo entro gli orari stabiliti.
Oltre gli orari di chiusura è assolutamente vietato che persone rimangano negli spazi del
Circolo e che auto e motocicli vengano lasciati nei parcheggi.

2. NORME GENERALI
L’associazione al Club ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre; anche nel caso di
iscrizione nel corso dell’anno, il rapporto associativo scade il 31 dicembre dello stesso
anno.
Gli associati al TCA hanno diritto di frequentare i locali del Club, di usufruire delle
attrezzature sociali e di partecipare alle attività del Club, a condizione che siano in
regola con il pagamento delle quote sociali; tali quote vanno versate entro il 31
gennaio di ogni anno oppure, nel caso di pagamento rateale con RID bancario, alle
scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Insieme alla quota sociale va
versato anche l’importo annuale della tessera FIT.
In caso di mancato pagamento da parte del Socio, alle scadenze stabilite, della quota
associativa e degli eventuali altri importi dovuti per la fruizione di servizi del circolo (ore
invernali, inviti ecc.), il Club può impedire l’utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture
sociali nonché l’accesso al Club fino a quando il Socio non provvede a regolarizzare la
propria posizione.
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In ogni caso il TCA si riserva di adire le vie legali allo scopo di recuperare le somme di cui è
creditore, qualora i pagamenti dovuti non vengano effettuati nell’arco di 60 giorni dalla
scadenza del termine.
La quota associativa da diritto all’utilizzo gratuito di tutte le strutture del Circolo negli orari
e con le limitazioni previste dal presente regolamento, con eccezione dei campi coperti, del
parcheggio lato cascina riservato agli abbonati, del biliardo che prevede sempre il
pagamento di una tariffa oraria.
I Soci responsabili di eventuali danni causati alle strutture del Club da loro o da loro ospiti,
oltre ad essere passibili di provvedimenti disciplinari, sono comunque tenuti al
risarcimento del danno causato.
Il personale del Circolo è tenuto a verificare l’identità di chi accede al club; i Soci sono
invitati a facilitare detto riconoscimento.
Il personale dipendente del Circolo riceve disposizioni esclusivamente dalla
Direzione. I Soci devono presentare ogni eventuale rilievo solo in Direzione.
I Soci sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di questo regolamento e delle sue
integrazioni. Per tutti i casi non contemplati dal regolamento o per l’interpretazione
delle sue disposizioni vale l’insindacabile decisione del Consiglio Direttivo o del
Collegio dei Probiviri secondo competenza.

3. COMPORTAMENTO ED ABBIGLIAMENTO
I Soci, i loro ospiti e chiunque acceda al Circolo devono tenere comportamenti ed
atteggiamenti consoni al decoro ed alla dignità del Circolo ed in linea con le normali regole
di civile convivenza.
I bambini devono essere costantemente sorvegliati affinché non si facciano male e non
arrechino disturbo; possono frequentare le aree sociali ma devono essere accompagnati dal
genitore Socio o altro accompagnatore che si assume la responsabilità esclusiva del loro
controllo.
Al Circolo è vietato:
fumare in tutti i locali, negli spogliatoi, nei corridoi, in palestra, nei campi coperti
lasciare mozziconi di sigaretta per terra sulla terrazza, nel gazebo ed in tutti gli
spazi del Circolo dove è consentito fumare
introdurre nel Circolo cani o altri animali
lasciare sulla terrazza e nei locali del Circolo borse da gioco, indumenti ed oggetti
personali, che devono essere depositati nell’apposito locale guardaroba
consumare piatti del ristorante nello spazio bar, nella saletta lettura, in sala TV, in
sala carte, in sala biliardo; lo stesso divieto vale per la terrazza, con l’eccezione della
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piccola zona adiacente al ristorante e rivolta verso la piscina dove è consentito
consumare pranzo e cena, previo accordo con il ristorante.
Nei locali del Circolo, nei campi da tennis e nei vialetti di accesso ai campi non è consentito
circolare a torso nudo, in costume da bagno o con indumenti comunque succinti. Tale
abbigliamento balneare può essere indossato solo nell’area piscina.
Nella sala carte, nella saletta lettura, in sala biliardo ed al ristorante non è consentito
accedere in tenuta da tennis e comunque con scarpe che abbiano calpestato terra rossa.
Autovetture, moto e biciclette devono venire parcheggiate negli spazi appositamente
riservati e contrassegnati in modo da non creare alcun intralcio.

4. INVITI
REGOLA GENERALE
L’ospite deve sempre attenersi ai regolamenti del Circolo.
Il Socio invitante ha il dovere di portare a conoscenza dell’ospite le regole vigenti ed è
responsabile del suo comportamento e di eventuali inadempienze da lui compiute.
a) INVITI DI FREQUENZA
Illimitati e gratuiti, consentono di visitare il Circolo trattenendosi non oltre un’ora e
senza alcuna possibilità di utilizzare le strutture del Circolo ad eccezione del bar.
b) INVITI AL RISTORANTE
Illimitati e gratuiti, ma ammessi compatibilmente con la capienza del locale
ristorante e previa prenotazione da effettuarsi presso il gestore.
Non è consentito l’invito per il solo pranzo al ristorante del gazebo che, per la
limitata capienza, deve essere riservato ai Soci.
Gli ospiti invitati a pranzo devono lasciare il circolo entro le ore 15,00.
Gli invitati al ristorante non hanno diritto ad usufruire delle strutture del circolo
(tennis, piscina, palestra, gioco carte, biliardo).
Nel caso un Socio intenda invitare, in contemporanea, più di 8 persone, deve darne
segnalazione in segreteria ed al gestore del ristorante con almeno 48 ore di anticipo;
la richiesta deve essere approvata dalla Direzione.
Al ristorante possono accedere anche persone esterne senza uno specifico
invito, ma autorizzate nell’ambito di accordi e convenzioni stipulati dal
Consiglio Direttivo del TCA con società, Agenzie, CRAL aziendali.
Ugualmente il gestore del ristorante è autorizzato ad ospitare a pranzo ed a cena
gruppi di persone per iniziative promozionali segnalate al Consiglio Direttivo ed alla
Direzione del Circolo.
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Queste presenze esterne devono comunque essere compatibili con la capacità
ricettiva del ristorante e non devono in alcun modo causare diminuzione o
rallentamento del servizio ai Soci, che costituiscono sempre i destinatari prioritari
del servizio ristorante del Circolo.
c) INVITI PISCINA – TENNIS – GENERALE
INVITO GENERALE: vale per tutte le attività del Circolo per tutta la giornata.
INVITO PISCINA: vale per tutta la giornata.
INVITO TENNIS: valido solo per il tennis estivo, consente di giocare un singolare di
un’ora o un doppio di un’ora e mezzo. Per garantire certezza di disponibilità del
campo, lo stesso può essere prenotato, eccezionalmente, con anticipo nella giornata,
anche telefonicamente.
Ciascun Socio maggiorenne effettivo può utilizzare per ogni anno un massimo di
5 inviti tennis e di 5 inviti piscina e, in alternativa a ciascuno dei due tipi di invito, un
massimo di 5 inviti generali.
Ciascun Socio maggiorenne frequentatore può utilizzare un massimo di 6 inviti
piscina e 3 inviti generali.
Gli inviti piscina, tennis e generale sono ammessi nel numero massimo di 4 all’anno
a favore della stessa persona, anche se invitata da soci diversi (il limite numerico
non si applica per le babysitter).
Per ogni invito in piscina il Socio può ospitare un massimo di 3 persone, bambini
inclusi.
Un bambino invitato di qualsiasi età conta sempre per un invito.
Gli inviti tennis, piscina e generale vanno tempestivamente comunicati, anche
telefonicamente, alla segreteria del circolo, che provvede ad annotali nell’apposito
registro inviti, specificando i nominativi dell’ospite e del socio invitante che, non
appena presente al circolo e comunque prima della fruizione dell’invito, deve
firmare il registro stesso e pagare la tariffa dell’invito.
Il registro degli inviti della giornata deve essere esposto alla reception.
Nelle giornate di sabato, domenica e festivi gli inviti devono essere limitati,
non devono superare il numero complessivo di 10 ospiti per giornata e
devono essere preventivamente autorizzati dalla direzione che ha diritto di
sospenderli completamente nel caso di grande affluenza in piscina.
d) INVITI CARTE
Sono consentiti a ciascun socio maggiorenne un massimo di 6 inviti all’anno, 4 in
favore della stessa persona, anche se invitata da soci diversi. Non vengono
computate le presenze per la partecipazione a tornei federali di burraco e bridge e a
corsi di bridge.
Gli inviti vanno sempre registrati in segreteria, nell’apposito registro inviti carte.
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e) INVITI PALESTRA
Sono consentiti a ciascun Socio maggiorenne un massimo di 5 inviti all’anno, 4 in
favore della stessa persona anche se invitata da Soci diversi.
Gli inviti vanno registrati in segreteria nell’apposito Registro Inviti Palestra.
f) INVITI BILIARDO
Sono consentiti a ciascun Socio maggiorenne un massimo di 5 inviti all’anno, 4 in
favore della stessa persona anche se invitata da Soci diversi. L’invito al biliardo è
gratuito.
g) TARIFFE INVITI
Sono previste tariffe diverse per gli inviti carte, palestra, piscina, tennis, generale
per tutte le attività; le tariffe sono differenziate per bambini fino a 12 anni ed adulti,
per i giorni feriali e per i giorni festivi (sabato, domenica e festivi). Le tariffe sono
definite annualmente dal Consiglio Direttivo ed esposte nella bacheca del Club.

5. STRUTTURE ED ATTIVITA’
5.1 SPOGLIATOI
Per la componente maschile, il TCA dispone di uno spogliatoio riservato ai Soci e di uno
spogliatoio, ubicato davanti allo spazio polifunzionale, riservato agli ospiti (sia tennis sia
piscina), agli allievi della Scuola Tennis, ai giocatori di calcetto ed ai giocatori esterni
partecipanti ai tornei ed alle gare a squadre.
Per la componente femminile, il TCA dispone di un unico spogliatoio in cui devono
coesistere Socie ed esterne.
Entrambi gli spogliatoi Soci sono forniti di armadietti chiusi, riservati ai Soci e Socie che ne
fanno richiesta e che corrispondono la tariffa annuale prevista.
E’ obbligatorio custodire i propri oggetti, valori ed indumenti. Il Circolo non risponde di
furti o danneggiamenti a oggetti, valori ed indumenti lasciati negli spogliatoi, anche se
riposti negli armadietti.
Negli spogliatoi non è consentito mangiare, correre e giocare.
Nello spogliatoio maschile non possono accedere bambine maggiori di anni 5, anche se
accompagnate.
Nello spogliatoio femminile non possono accedere bambini maschi maggiori di anni 5,
anche se accompagnati.
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5.2 PALESTRA
L’accesso alla palestra è riservato ai soli Soci ed ai loro ospiti.
La palestra è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 23,00, con le seguenti limitazioni:
-

durante i corsi della Scuola Tennis (metà settembre/metà giugno) dal lunedì al
venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19,30
durante lo svolgimento dei corsi collettivi la frequenza è a discrezione dell’
istruttore

In palestra opera un preparatore atletico, diplomato ISEF, che fornisce assistenza ai Soci
per l’utilizzo delle attrezzature installate. L’istruttore conduce anche sedute personalizzate
di Personal Training, consentite anche verso esterni, per limitate eccezioni autorizzate dal
Consiglio Direttivo.
L’Istruttore organizza e gestisce, in collaborazione con il Circolo, corsi collettivi aperti
anche ad esterni, amici e parenti di Soci, che pagano una tariffa maggiorata; le tariffe dei
corsi sono definite dal Consiglio Direttivo e devono essere corrisposte alla segreteria del
Circolo.
E’ fatto divieto di entrare in palestra con scarpe da tennis che abbiano calpestato terra
rossa.
E’ vietato l’accesso e l’uso della palestra ai minori di anni 14 se non accompagnati da un
adulto.
Gli allievi della Scuola Tennis possono accedere alla palestra unicamente se accompagnati
dall’istruttore e nei giorni ed orari stabiliti; fanno eccezione gli allievi della Scuola
Agonistica che giocano nelle squadre del Circolo.
La conservazione delle strutture e degli attrezzi è affidata alle cure dei Soci e degli
utilizzatori; eventuali danni arrecati per incuria o trascuratezza devono essere rimborsati
al Circolo.
L’accesso alla palestra implica l’assunzione da parte del frequentatore di ogni rischio e
responsabilità, nessuno escluso.

5.3 PARCHEGGI
Il TCA dispone di un parcheggio lato cascina con 35 posti riservati a Soci che corrispondono
a gennaio una tariffa annuale.
I Soci titolari possono occupare solo il posto a loro assegnato che possono anche concedere
in uso temporaneo ad altri Soci, dandone però segnalazione in segreteria.
Il parcheggio libero dispone di 32 posti auto ben marcati con una doppia linea, in cui le
vetture devono venire posizionate in modo corretto, così da non creare alcun intralcio e
facilitare le manovre all’interno del parcheggio.
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Nel parcheggio libero non è consentito sostare:
sulle strisce pedonali di accesso alle scalinate
davanti al cancello di accesso al campo 1
davanti al passaggio verso la zona moto e biciclette
in doppia fila, anche per un breve periodo di tempo
Le targhe delle vetture parcheggiate irregolarmente vengono registrate in direzione, i loro
proprietari identificati ed invitati a non più parcheggiare in modo improprio.
Moto e biciclette devono essere parcheggiate nello spazio riservato dietro il campo 2 e non
possono assolutamente essere lasciate in giro altrove nel Circolo o negli spazi riservati alle
auto.
Per l’accesso ai parcheggi è necessario un apposito telecomando, da acquistare in
segreteria.
Tutte le autovetture parcheggiate all’interno del circolo devono esporre in modo
visibile il contrassegno TCA, rilasciato dalla segreteria, per l’immediato
riconoscimento.

5.4 PISCINA
a) REGOLE GENERALI
La piscina è agibile da fine maggio a metà settembre; le date precise vengono fissate
annualmente dal Consiglio Direttivo e comunicate con avviso in bacheca.
E’ aperta dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ed è presidiata dall’Assistente Bagnanti.
Per l’eventuale utilizzo della piscina al di fuori di questi orari, il Circolo declina
ogni responsabilità.
In piscina funziona un servizio gratuito asciugamani che il socio può prendere
nell’apposita cesta a bordo piscina. Il servizio asciugamani può essere utilizzato una
sola volta al giorno. L’asciugamano del Circolo deve essere usato nell’area piscina,
può essere portato temporaneamente negli spogliatoi, ma non sui campi da tennis.
Dopo l’utilizzo gli asciugamani devono essere restituiti e riposti nell’apposita cesta
teli usati a bordo piscina.
Il Circolo si riserva il diritto di vietare l’uso della piscina in qualunque momento,
qualora ritenga che la qualità dell’acqua o altre condizioni operative possano
compromettere gli standard sanitari previsti o la sicurezza degli impianti.
L’Assistente Bagnanti e la Direzione del Circolo hanno la responsabilità di fare
rispettare il presente Regolamento, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali
trasgressori.
IN PISCINA E’ OBBLIGATORIO:
Fare la doccia prima di entrare in vasca
Indossare la cuffia durante il bagno
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Calzare apposite ciabatte o zoccoli sul piano vasca
IN PISCINA E’ VIETATO:
Entrare in vasca a piscina chiusa e/o in assenza dell’Assistente Bagnanti
Avere atteggiamenti che rechino molestie e disturbo
Introdurre nell’area piscina palloni, canotti o giochi di varia natura
Utilizzare radio o altre apparecchiature musicali senza auricolare
Utilizzare saponi, bagni schiuma, shampoo nelle docce piscina
Eseguire tuffi con rincorsa e correre lungo il bordo vasca
Fare picnic nell’area piscina, consumare cibo e portare recipienti di vetro a bordo
vasca
Fumare a bordo vasca
Tenere occupati con le proprie cose lettini prendisole e sdraio quando ci si allontana
dalla piscina per un periodo prolungato (ad esempio per giocare a tennis o andare in
palestra)
b) BAMBINI
I bambini sotto i 4 anni devono usare esclusivamente la vasca piccola loro riservata.
L’accesso alla vasca piccola non è consentito ai ragazzi di oltre 12 anni, ma è
permesso agli adulti in qualità di supervisori dei loro bambini
I bambini più piccoli possono fare il bagno solo con apposito costumino contenitivo
I bambini sopra i 4 anni possono accedere alla vasca grande solo se in possesso di
una buona capacità natatoria e comunque sotto la sorveglianza dei genitori o di altra
persona maggiorenne delegata
I genitori o gli accompagnatori delegati devono sorvegliare i propri bambini,
contenendone la naturale esuberanza, onde evitare che possano arrecare disturbo ai
presenti o danni a loro stessi o alle dotazioni dell’area piscina
c) GAZEBO
Il gazebo è riservato ai Soci ed ai loro ospiti, portatori di invito piscina, tennis ,
generale.
Non è possibile invitare ospiti solo a pranzo al ristorante del gazebo, poiché per la
limitata capienza deve essere riservato solo ai Soci ed ai loro ospiti con inviti sopra
indicati.
Nel gazebo si può giocare a carte, salvo il periodo dalle ore 12,30 alle ore 14,30 in cui
è riservato al servizio ristorante.
E’ possibile giocare a carte anche nel prato, ma solo nelle zone a sinistra ed a destra
del baretto, comunque non oltre il lampione verso il parco Lambro; questo per avere
la possibilità di gioco anche nelle ore in cui il gazebo è riservato al servizio
ristorante.
I tappeti verdi, i mazzi di carte, i fogli degli score, al termine del gioco vanno riposti
nell’apposita cesta di vimini o riportati nella club-house.
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d) BAR
Nel periodo di apertura piscina è aperto il baretto davanti al gazebo, funzionante
dalle ore 11,00 alle ore 18,00.
Il bar offre anche un servizio di pranzi leggeri self-service, che possono venire
consumati esclusivamente nel gazebo dalle 12,30 alle 14,30.

5.5 TENNIS ESTIVO
a) REGOLE GENERALI E COMPORTAMENTALI
La stagione estiva va da fine marzo a fine ottobre.
L’accesso e l’utilizzo dei campi all’aperto è consentito ai soli Soci Giocatori Effettivi
in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Per giocare sui campi è indispensabile effettuare la prenotazione in segreteria.
Per non creare disturbo a chi sta giocando non è consentito accedere al campo
prima dell’inizio del proprio turno di gioco.
Non è consentito il gioco quando sul campo la rete è abbassata.
Ai campi di gioco si deve accedere con abbigliamento decoroso e con scarpe di
gomma a suola liscia. E’ vietato giocare a torso nudo.
Il contegno sul campo di gioco deve uniformarsi all’etica sportiva ed alle più
elementari norme della buona educazione, evitando urla, gesti sconvenienti,
linguaggi scorretti e comportamenti che possono comunque disturbare i giocatori
dei campi adiacenti.
Il turno di gioco è di un’ora per il singolare e di un’ora e mezza per il doppio.
Al termine del turno i giocatori sono tenuti a tirare lo straccio sul campo.
La Direzione del Circolo si riserva di limitare l’accesso dei Soci ai campi per
constatate necessità tecnico-organizzative (maltempo, rifacimento campi,
gare intersociali, manifestazioni).
b) PRENOTAZIONE DEI CAMPI
I turni di gioco iniziano sempre alla mezz’ora o all’ora piena.
La prenotazione dei campi si effettua presso la reception, sempre di persona; non è
ammessa prenotazione telefonica né dall’esterno, né dall’interno del Circolo (ad es.
piscina), salvo quanto previsto per tornei sociali, agonistica, campi illuminati, inviti.
All’atto della prenotazione devono essere indicati con chiarezza i nomi dei due o
quattro giocatori del turno.
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I campi devono essere prenotati a partire da mezz’ora prima dell’orario di
gioco desiderato; non viene considerata alcuna priorità di attesa.
Al momento della prenotazione, sarà data precedenza ai Soci che nella giornata, a
partire dalle ore 13.00, non hanno ancora giocato.
Il rispetto di questa regola è competenza della Segreteria del Circolo, ma è
soprattutto affidato alla correttezza e alla sensibilità dei Soci.
c) SORTEGGIO
Nel caso di una insufficiente disponibilità di campi, non sarà considerata alcuna
priorità di attesa, ma alla scadenza della mezz’ora o dell’ora piena, verrà
effettuato il sorteggio fra tutti i Soci presenti alla reception.
Dal sorteggio sono esclusi i Soci che hanno già giocato in precedenza almeno un
turno a partire dalle ore 13.00.
I Soci che hanno perduto il sorteggio hanno precedenza assoluta nel turno
successivo purché presenti alla reception; i campi vengono loro assegnati in via
prioritaria senza dover partecipare ad un eventuale sorteggio. Solo nel caso in cui i
campi disponibili siano in numero inferiore ai Soci che hanno perduto il sorteggio
nel turno precedente, viene fatto il sorteggio tra gli stessi.
d) PRENOTAZIONE A SEGUIRE
Il sabato pomeriggio dalle ore 13.00, la domenica e nei giorni festivi è ammessa
anche la prenotazione a seguire su un campo già occupato, limitatamente al
primo turno successivo di gioco.
(Es.: se un campo è prenotato per un doppio dalle ore 14.00 alle ore 15.30, ci si può
prenotare per il turno che inizia alle 15.30 in qualsiasi momento a partire dalle ore
14.00).
e) TORNEI SOCIALI
Per favorire lo svolgimento dei Tornei Sociali, un campo è sempre riservato ai
Tornei e può essere fissato in Segreteria per qualsiasi ora della giornata anche
telefonicamente.
f)

CAMPO CENTRALE
Ai Soci che militano nelle squadre ufficiali TCA è consentita anche la prenotazione
telefonica, effettuata in qualsiasi momento nell’arco della giornata con almeno
un’ora di anticipo. Per questi Soci il turno di gioco di singolare è, come da
regolamento, di un’ora; ma, per gli atleti della squadra di vertice del TCA, esigenze
particolari di allenamento consentono un turno di gioco di singolare fino a due ore.
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g) CAMPI ILLUMINATI (1 - 2 - 3 - 11 - 12 dalle ore 20.00)
Sui 5 campi illuminati possono giocare in qualsiasi giorno i Soci, i Maestri e i
Praticanti Tennis Serale (nuova categoria definita nel 2011 che può solo giocare a
tennis sui 5 campi illuminati corrispondendo al Circolo una quota speciale).
I giocatori esterni, limitatamente ai campi 11 e 12, possono giocare solo con Maestri
o con Soci, che hanno la responsabilità della prenotazione e del pagamento della
tariffa.
I Praticanti Tennis Serale non possono invitare esterni.
I campi illuminati sono gratuiti per i Soci Effettivi e per i Praticanti Tennis Serale.
I turni di gioco cominciano alle ore 20.00, alle 21.00 e alle 22.00 (alle ore 19,00 nel
periodo autunnale) ed è prenotabile un solo turno. L’utilizzo dei campi termina
alle ore 23.00 per consentire al personale l’attività manutentiva.
I campi per la serata sono prenotabili da Soci e Maestri anche telefonicamente a
partire dalle ore 12.00 dello stesso giorno, dai praticanti a partire dalle ore 12,30
dello stesso giorno.
h) SOCI JUNIORES
I Soci Juniores fino al compimento del 18° anno di età, salvo le deroghe concesse ai
facenti parte delle squadre agonistiche, non possono giocare:
nei giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dopo le ore 17.00.
il sabato dopo le ore 13.00 (salvo i campi in erba).
la domenica e nei giorni festivi per tutta la giornata (salvo i campi in erba).
In deroga, un Socio Juniores può giocare con i propri genitori Soci in qualsiasi
orario e su qualsiasi campo. Questa tipologia deve essere limitata ad un solo caso
per ogni turno di gioco.
In caso di campi liberi i Soci Juniores possono comunque giocare anche negli
orari vietati, comunicandolo in Segreteria, ma devono lasciare immediatamente il
campo qualora si presentino almeno due Soci con regolare prenotazione.
i)

GIOCATORI ESTERNI
I giocatori esterni non Soci possono giocare sui campi all’aperto:
Tutte le mattine da lunedì a venerdì fino alle ore 12.00 sui campi dell’area SAT. I
campi possono essere prenotati anche telefonicamente a partire dalle ore 12.00 del
giorno precedente.
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Tutte le sere sui campi illuminati 11-12 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 solo se
invitati da un Socio che è tenuto alla prenotazione del campo e al pagamento
della tariffa.
Con i Maestri, come specificato alla voce ‘Maestri’
l) SOCI FREQUENTATORI
I Soci Frequentatori del TCA che vogliono giocare occasionalmente a tennis, sono
equiparati agli esterni a tutti gli effetti (tariffe campi, orari di gioco, inviti).
m) MAESTRI
Nel Circolo possono operare i soli Maestri certificati dal TCA.
I Maestri possono giocare con i Soci in qualsiasi giorno e qualsiasi orario; con i
Praticanti in qualsiasi giorno alla sera sui campi illuminati.
Possono giocare con giocatori esterni:
La mattina dal lunedì al venerdì fino alle ore 14.30, il sabato fino alle ore 13.30.
Tutte le sere della settimana sui campi illuminati 11-12 dalle ore 20.00 alle ore
23.00 con il limite di 2 presenze serali al giorno di esterni.
Nell’orario 12.00 - 14.30 dei giorni feriali, dove si registra il maggior afflusso di Soci
che lavorano, i Maestri devono contenere al massimo le lezioni con giocatori esterni.
In ogni caso, in qualsiasi momento della giornata, i campi occupati dai Maestri
nell’area Soci (campi 1-12), per lezioni a Soci ed esterni, devono essere al massimo
4 contemporaneamente.
Il rispetto di queste disposizioni è competenza del Direttore del Circolo, ma è
soprattutto affidata al senso di responsabilità e di collaborazione dei Maestri.
n) INVITI TENNIS
Ciascun Socio Effettivo può utilizzare per ogni anno un massimo di 5 inviti tennis.
Gli inviti tennis sono ammessi nel numero massimo di 4 all’anno a favore della
stessa persona (giocatore esterno o Socio Frequentatore) anche se invitata da Soci
diversi.
Per garantire certezza di disponibilità, il campo può essere prenotato con
anticipo nella giornata anche telefonicamente.
o) DISPONIBILITA’ CAMPI
A stagione assestata, quando tutti i campi sono scoperti:
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I campi 10-11-12 sono riservati alla Scuola Agonistica dal lunedì al venerdì dalle
14.45 alle 19.45 fino a fine giugno.
3 campi in erba sono riservati alla Scuola Agonistica il sabato pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
Tutti i 5 campi dell’area SAT (A-T-1E-2E-3E) possono essere prenotati da giocatori
esterni la mattina fino alle ore 12.00 da lunedì a venerdì, in linea con quanto
previsto dalla convenzione con il Comune di Milano.
I 5 campi dell’area SAT ed 1 campo dell’area Soci sono riservati alla Scuola da lunedì
a venerdì dalle 14.30 alle 19.30 fino alla fine della Scuola ad inizio giugno.
Il campo 3, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, è riservato ad attività ed
iniziative del Circolo decise dal Consiglio Direttivo.
Nelle giornate di sabato pomeriggio e domenica molti campi sono riservati alle gare
delle squadre ufficiali del TCA. Ugualmente, in alcuni pomeriggi dei giorni feriali,
alcuni campi sono riservati alle gare delle squadre juniores ufficiali ed alle gare delle
squadre Lady.
A fine marzo e nelle prime settimane di aprile, quando ancora non sono in opera
tutti i campi all’aperto, si impongono per l’utilizzo dei campi disponibili alcune
regole che riflettono il necessario equilibrio fra le diverse componenti del Circolo
(Soci, Maestri, scuola, agonistica).
Evidenza di queste disposizioni è data in apposite comunicazioni esposte in bacheca.

5.6 TENNIS INVERNALE
La stagione invernale va da metà ottobre alla prima settimana di aprile, con una sosta
tecnica di 2 settimane durante il periodo natalizio
Vengono coperti con i palloni i tre campi in erba sintetica e sette campi in terra rossa.
Valgono le regole vigenti per il tennis all’aperto.
a) TARIFFE
L’utilizzo dei campi coperti non fa parte della quota associativa, ma richiede il
pagamento di una apposita tariffa per l’ora singola o per l’abbonamento per tutta la
stagione.
Per gli abbonamenti che prevedono il gioco con i Maestri è applicato uno sconto del
10% sulle tariffe.
Le tariffe sono differenziate a seconda della superficie, dei giorni della settimana e
delle ore della giornata.
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Le tariffe vengono definite nel mese di settembre ed esposte nella bacheca del
Circolo insieme alle date da rispettare per la prenotazione degli abbonamenti.
b) DISPONIBILITA’ CAMPI E ORARI DI GIOCO
Tutti i campi sono utilizzabili a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 23,00.
Da lunedì a venerdì sono riservati alla SAT ed alla Scuola Agonistica i campi 1E-2E3E- A-T-5-6-8-9 dalle ore 14,30 alle ore 19,30 (campi 8 e 9 dalle 14,45 alle 19,45)
Nelle ore pomeridiane il campo 4 è riservato esclusivamente ai Soci.
I campi 1E-2E-3E sono riservati all’Agonistica il sabato pomeriggio dalle ore 15,00
alle 18,00
c) PRENOTAZIONE CAMPI
I Soci ed i Maestri godono a settembre di un periodo di prelazione sul rinnovo degli
abbonamenti stagionali della passata stagione. Successivamente vengono esaudite le
altre richieste di Soci e Maestri ed alla fine gli abbonamenti stagionali rimasti
vengono assegnati anche agli esterni.
Gli abbonamenti stagionali vanno richiesti con un apposito modulo in
segreteria e devono essere interamente saldati al momento dell’assegnazione
e prima comunque dell’inizio della stagione.
Solo in caso di inagibilità dei campi, dovuta a causa di forza maggiore, si ha diritto al
recupero delle ore perse, da effettuare entro la fine del periodo di tennis invernale;
non sono previsti rimborsi o recuperi per altri motivi.
Per i campi rimasti disponibili dopo l’assegnazione di tutti gli abbonamenti
stagionali, le ore singole possono essere prenotate da Soci, Maestri ed esterni con un
anticipo massimo di una settimana.
Il pagamento dell’importo deve avvenire prima di accedere al campo di gioco.
Una prenotazione può essere disdettata entro la mattina alle ore 9,30; in caso
contrario l’importo dell’ora deve essere comunque pagato.
d) MANUTENZIONE CAMPI
Alla fine dell’ora di gioco i giocatori devono tirare lo straccio sul campo.
A fine giornata il personale del circolo opera un intervento completo di ripristino
campi.
Durante la sosta natalizia viene effettuato un approfondito rifacimento dei campi in
modo da garantire buone condizioni di utilizzo per i successivi tre mesi invernali.
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5.7 GIOCO CARTE
Sono vietati i giochi d’azzardo; ai Soci minorenni non è permesso il gioco delle carte.
Al gioco delle carte è riservata la Sala Carte, capace di un massimo di 18 tavoli da gioco.
Non è assolutamente consentito giocare a carte sulla terrazza e nello spazio bar.
E’ consentito, eccezionalmente e dietro autorizzazione della Direzione, giocare a carte nella
saletta lettura, in sala TV e nella veranda del ristorante quando la Sala Carte è occupata per
eventi organizzati o autorizzati dal Circolo.
Nella buona stagione si può giocare a carte nel gazebo piscina e negli spazi adiacenti con i
limiti precisati nella pagina gazebo del regolamento.
La sala carte è riservata:
ai tornei federali di bridge il lunedì sera ed il mercoledì pomeriggio; solo il lunedì
sera, qualora gli iscritti siano molto numerosi, è concesso l’utilizzo in aggiunta della
sala TV
al torneo federale di burraco il mercoledì sera
al gioco del poker sportivo (Texas Hold’em) il venerdì sera
I tornei di bridge sono regolati dalla Associazione Bridge Agonistica TCA; i tornei di
burraco sono regolati dall’Ambrosiano Burraco Club.
Alle serate di poker sportivo possono partecipare solo i Soci ed i loro ospiti.
Per giocare a burraco e barbù i mazzi di carte e gli score si ritirano in segreteria, dove
vanno riportate le carte alla fine della seduta.
In sala carte non sono consentite consumazioni che possono causare un deterioramento dei
tavoli da gioco e delle carte.
E’ vietato appoggiare capi di abbigliamento e borse sulle sedie o sui tavoli da gioco o
appenderli alle maniglie delle finestre.
Ai tavoli da gioco è indispensabile mantenere un comportamento corretto, evitare
discussioni accese, toni di voce elevati e manifestazioni di qualsiasi genere che possono
arrecare disturbo agli altri giocatori in sala.

5.8 BILIARDO
La sala biliardo dispone di 2 tavoli da gioco ed è riservata ai Soci maggiorenni ed ai loro
ospiti. E’ vietato il gioco d’azzardo.
Il gioco del biliardo prevede una tariffa oraria contenuta per poter assicurare le risorse
necessarie per mantenere le attrezzature e l’ambiente di gioco ai massimi livelli.
Il regolamento di utilizzo del biliardo è il seguente:
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le bilie dei 2 tavoli di biliardo sono contenute in 2 box chiusi, sistemati in sala
biliardo, ciascuno con un proprio timer che registra ed evidenzia l’importo
progressivo da pagare; due analoghi timer sono collocati anche in segreteria
l’apertura dei box è comandata dalla segreteria, su richiesta via citofono di un
giocatore dalla sala biliardo, e determina l’avvio del timer sia in segreteria sia in sala
biliardo
al termine del periodo di gioco, i giocatori ripongono le bilie nei box, leggono sul
visore l’importo maturato e chiedono alla segreteria la chiusura dei box. Tale
importo deve essere pagato in segreteria prima della chiusura di giornata
la segreteria riconosce il giocatore che ha richiesto l’apertura di un box come
l’unico responsabile del pagamento dell’importo maturato e registrato sul
visore in segreteria fino al momento in cui riceve la richiesta di chiusura di
quel box
Per la migliore conservazione delle attrezzature non è consentito:
Gettare la stecca sul tappeto e appoggiarla sul tappeto e sui muri della sala
Sedersi sulle sponde dei tavoli da gioco
Appoggiare oggetti vari sulle sponde e sui piani di gioco
I Soci sono responsabili del corretto utilizzo delle attrezzature e rispondono dei danni
eventualmente arrecati, in particolare per il tappeto dei tavoli da gioco.
In sala biliardo è indispensabile mantenere un comportamento corretto, evitando toni di
voce eccessivi, linguaggi volgari ed ingiuriosi ed intemperanze di qualsiasi tipo che possono
disturbare ed offendere i Soci presenti.

5.9 SPAZIO BAMBINI
Ai bambini è riservato sabato, domenica e nei giorni festivi il padiglione a fianco della Club
House coperto e climatizzato nel periodo invernale.
I bambini devono sempre essere controllati ed assistiti dai propri genitori ed
accompagnatori, salvo nel periodo in cui è prevista la presenza della baby-sitter.

5.10 TORNEO AVVENIRE
Durante l’Avvenire, Torneo internazionale giovanile che il TCA organizza annualmente
nella prima quindicina di giugno, sono in vigore per i Soci le seguenti limitazioni:
tutti i campi da tennis del Circolo sono riservati al Torneo, dal sabato inizio delle
qualificazioni fino al sabato successivo, giorno delle finali
il parcheggio lato cascina è interamente occupato dal villaggio ospitalità del Torneo
ed il parcheggio libero è parzialmente occupato da mezzi tecnici (camion TV,
tribune, ecc.).
il gazebo grande è totalmente riservato al ristorante dei giocatori
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sono sospese nel periodo molte attività del Circolo: tennis serale, lezioni dei maestri,
tornei di carte, sedute con i fisioterapisti, animazione bambini, corsi in palestra
Sono riservate esclusivamente ai Soci, nel periodo, la sala carte, la saletta lettura, la sala
biliardo e lo spogliatoio maschile.

6. SERVIZI DEL CIRCOLO
6.1 MAESTRI TENNIS
Nel Circolo possono insegnare tennis solo i Maestri e gli Istruttori, iscritti negli albi ed
elenchi FIT, certificati dal TC Ambrosiano, il cui elenco è esposto in bacheca; gli stessi
possono dare lezioni ai Soci in qualsiasi ora e giorno della settimana.
I Soci devono accordarsi direttamente con i maestri e gli istruttori per le tariffe delle lezioni
e corrispondere direttamente agli stessi l’importo relativo.

6.2 FISIOTERAPISTI
Nel Circolo operano due fisioterapisti accreditati.
I Soci devono accordarsi per tariffe e disponibilità direttamente con i fisioterapisti,
richiedendo in segreteria nominativi ed informazioni.

6.3 BABYSITTER
E’ operativo il servizio babysitter per i bambini più piccoli, curato da personale
specializzato.
Il servizio è attivo nel pomeriggio di sabato, domenica e festivi nel padiglione coperto a lato
del Circolo a loro interamente riservato negli orari indicati nella bacheca del Circolo.
Il servizio babysitter è operativo da inizio marzo a fine settembre. Negli altri mesi il
Consiglio Direttivo si riserva di valutare l’opportunità di mantenerlo in relazione alle
richieste delle mamme interessate.

6.4 ACCOMPAGNATORI ALLIEVI SCUOLA TENNIS
Ai genitori ed accompagnatori degli allievi Scuola Tennis ed agli allievi durante i loro tempi
di attesa è riservato nei giorni feriali dalle 14,30 alle 19,30 il padiglione coperto a lato della
Club House.
Ai soggetti sopra menzionati non è consentito sostare nello spazio bar, sulla terrazza e
davanti alla reception per conversare, leggere, studiare o lavorare al computer.
La sosta al bar è consentita solo per il tempo necessario alle consumazioni.
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Questa disposizione è operativa solo dal momento in cui sarà ultimata la sistemazione del
padiglione.

6.5 AFFITTO SPAZI SOCIALI
Alcuni spazi sociali possono essere riservati occasionalmente per manifestazioni private,
corrispondendo al Circolo una tariffa definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Gli spazi sociali interessati sono la sala carte, la veranda del ristorante, il gazebo ed il
gazebo grande.
La richiesta deve essere indirizzata alla Direzione del Circolo con congruo anticipo e deve
essere approvata dal Consiglio Direttivo.

7. RESPONSABILITA’ DEL CIRCOLO
Il Tennis Club Ambrosiano non assume alcuna responsabilità per:
danni che i Soci , i loro ospiti ed i frequentatori possano subire nell’esercizio della
pratica sportiva
incidenti verificatisi all’interno del Circolo, negli impianti sportivi ed in tutta l’area
del Circolo che non siano direttamente imputabili alla cattiva manutenzione degli
impianti e delle strutture
sottrazione di cose, documenti e valori, sottrazione e/o danneggiamento di qualsiasi
indumento o oggetto subiti dai Soci, loro ospiti e frequentatori nei locali e negli
spazi del Circolo, anche se depositati negli armadietti degli spogliatoi
danni e furti dei veicoli parcheggiati nei parcheggi del Circolo e/o degli oggetti in
essi contenuti

8. MODIFICHE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal
Consiglio Direttivo, mediante informative ufficiali pubblicate nelle bacheche del Circolo.
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