REGOLAMENTO TENNIS
REGOLE GENERALI
•
•
•
•

È obbligatorio essere tesserato per la Federazione Italiana Tennis per l’anno in corso
Nel Circolo possono operare i soli Istruttori e Maestri del TCA o dell’Accademia Vavassori
È consentito parcheggiare all'interno del Club solo ai Soci
I campi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 fino alle 23:30 (ultima prenotazione 22:30),
il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8:30 alle 23:30 (ultima prenotazione 22:30).
Durante il mese di agosto gli orari di apertura possono subire variazioni.

REGOLE UTILIZZO CAMPI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ai campi di gioco si deve accedere con abbigliamento decoroso (no body sportivi per le donne,
no canottiere per gli uomini) e con scarpe da tennis;
È vietato giocare a torso nudo ed è vietato cambiarsi in campo;
Sul Campo 1 (Centrale) è obbligatorio indossare abbigliamento di colore bianco;
Il contegno 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;
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;
Il turno di gioco è di un’ora per il singolare e di un’ora e mezza per il doppio;
Dal lunedì al venerdì, non è possibile prenotare due ore nella fascia oraria 17:30-21:00;
Sui campi in terra i giocatori sono tenuti a tirare lo straccio sul campo al termine dell’ora;
La direzione del Circolo si riserva di limitare l’accesso ai campi per necessità organizzative o
tecniche (maltempo, rifacimento campi, tornei, manifestazioni, ecc.);
I bambini devono essere costantemente sorvegliati affinché non si facciano male e non arrechino
disturbo; il genitore/accompagnatore si assume la responsabilità esclusiva del loro controllo.

REGOLE PRENOTAZIONE CAMPI
•
•

•
•

I turni di gioco iniziano sempre alla mezz’ora o all’ora piena;
La prenotazione del campo si effettua online sul sito prenotauncampo.it, telefonicamente,
tramite WhatsApp o presso la segreteria del TCA, durante gli orari di apertura della Segreteria
(lunedì-venerdì 8:30-20:00, sabato, domenica e festivi 9:00-19:00);
La Segreteria si riserva di assegnare/modificare il campo che riterrà più opportuno in base alle
disponibilità del giorno e dell’orario richiesto;
All’atto della prenotazione devono essere indicati con chiarezza i nomi dei due o quattro
giocatori del turno.

Il richiedente che fa la prenotazione ne diventa responsabile: il mancato utilizzo dell’ora prenotata in
anticipo, dopo le prime due volte, comporta la sospensione per una settimana dalla possibilità di
prenotare in anticipo. Le ore prenotate possono essere disdette senza penalità fino a 24 ore prima.
Agli esterni che non disdicono la prenotazione nei tempi stabiliti verrà comunque addebitato il costo
del campo.

