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DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO E LA FREQUENTAZIONE DEL CIRCOLO 

 L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci e loro invitati, ai dirigenti del C.O.N.I., della FIT, FIN e delle 

altre Federazioni Sportive, ai Soci di altri Circoli con i quali vigano accordi di reciprocità ed alle persone autorizzate 

dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi di gare o altre manifestazioni aperte al pubblico.  

Gli orari di apertura e di chiusura del Circolo saranno stabiliti di volta in volta, a seconda delle esigenze, dal 

Consiglio Direttivo. 

 E' vietato a chiunque di introdurre nel comprensorio del Circolo cani o altri animali o cose che possano arrecare 

danni o disturbo, ovvero creare pericoli. 

 Previo consenso della Direzione del Circolo, può essere tuttavia consentito, in casi particolari, l'accesso dei cani 

tenuti al guinzaglio.  

Nel Circolo possono accedere macchine, biciclette e motocicli che devono però essere ordinatamente 

parcheggiati negli appositi spazi ad essi riservati. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per il 

danneggiamento o il furto delle macchine, biciclette e motocicli o degli oggetti in essi contenuti. E' vietato 

protrarre il parcheggio dei mezzi di locomozione oltre l'orario di chiusura serale del Circolo, salvo casi di forza 

maggiore. 

I bambini al di sotto degli anni dodici possono frequentare il Circolo solo se accompagnati dai genitori o da 

persone che ne abbiano la responsabilità; possono accedere alla sede sociale, sala bar, e altri locali purché 

costantemente sorvegliati da persona che ne abbia la responsabilità. 

La Società non risponde in alcun modo della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose o denaro 

portati nell'area di appartenenza del Circolo dai Soci o dai loro invitati e non assume responsabilità per danni od 

infortuni che possano colpire i Soci o i loro familiari ed ospiti all'interno del Circolo.  

Possono frequentare la Sede e utilizzare le strutture del Circolo solo i Soci in regola con i versamenti delle quote. 

Ciascun Socio potrà accompagnare entro l'area del Circolo persone di sua conoscenza. Gli invitati non potranno 

usare i campi e gli impianti sociali. 
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I servizi, i locali e gli impianti del Circolo sono normalmente disponibili secondo gli orari fissati dal Consiglio 

Direttivo. 

Gli orari di apertura e chiusura del Bar e Ristorante sono stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo in 

accordo con i gestori.  

L'ingresso agli spogliatoi è consentito solo ai Soci, agli invitati dei Soci ed ai Soci di altri Circoli sportivi con i quali 

vigano accordi di reciprocità ed agli atleti, ed allievi atleti. In generale dovranno essere osservate le buone norme 

di igiene di buon ordine degli effetti personali. 

 Le piscine, i campi da tennis, i campi da Padel, il campo da calcetto, il canottaggio, la palestra pesi e le sale del 

corpo libero dovranno essere utilizzati dai Soci con le modalità e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutti 

i Soci devono cooperare affinché la vita del Circolo, nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento, si 

svolga con ordine ed armonia in ogni settore. 

 A tale scopo i Soci devono:  

- effettuare puntualmente i pagamenti dovuti per quote sociali nonché soddisfare nei termini dovuti le 

obbligazioni assunte nell’ambito del Circolo;  

- effettuare puntualmente i pagamenti nei confronti dei gestori del Bar e Ristorante nonché dei servizi 

offerti da maestri e istruttori;  

- inviare tempestiva comunicazione alla segreteria del Circolo circa eventuali cambiamenti di domicilio e/o 

posta elettronica.  

- astenersi, salva l’espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dallo svolgimento nel Circolo di qualsiasi 

attività politica, promozionale, pubblicitaria, commerciale e professionale.  

- I Soci presentatori di ospiti, ammessi alla frequenza, si assumono la responsabilità dell’osservanza del 

regolamento da parte degli stessi ospiti: devono favorirne l’inserimento all’interno della compagine 

sociale presentandoli ai vari Soci del Circolo e rendendoli edotti sulle norme dello Statuto e del 

Regolamento.  

Richiamato il Decreto del Ministero della Salute nonché la successiva Nota esplicativa, è fatto obbligo agli 

Associati che intendano praticare l’attività sportiva, anche saltuariamente, di presentare idoneo certificato 

medico per lo svolgimento di attività non agonistica. Gli atleti agonisti in possesso di Tessera Fit o Fin  
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agonistica o coloro che ne fanno richiesta dovranno presentare il certificato medico di idoneità all’attività 

agonistica ogni anno ad inizio stagione.   

Nel rispetto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 19 maggio 2020, 

emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) si ricorda: 

 1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, 

difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale; 2. 

l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo 

al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria; 3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e 

responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere 

di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della 

prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 4. l'adozione delle misure 

cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione: a) 

mantenere la distanza di sicurezza; b) rispettare il divieto di assembramento; c) osservare le regole di igiene delle 

mani; d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

In particolare coloro che praticano attività dovranno: • lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi 

dispenser di gel disinfettanti; • mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in caso di assenza di attività 

fisica; • mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non 

inferiore a 2 mt. • non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; • starnutire e/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire 

nella piega interna del gomito; • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri 

indumenti; • bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; • gettare subito in appositi contenitori 

i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati) • disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli 

(borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..); • di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a 

svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti 

potenzialmente infetti 
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DISPOSIZIONI PER L’USO DEGLI SPOGLIATOI 

I Soci sono tenuti all’osservanza della massima igiene nella tenuta degli armadietti e degli indumenti personali 

ivi conservati. Oggetti ed indumenti personali che siano pregiudizievoli all’ordine e all’igiene degli spogliatoi 

saranno ritirati ed eliminati dal personale addetto.  

 Il personale addetto agli spogliatoi è in servizio soltanto nell’orario fissato dal Consiglio Direttivo. Al di fuori di 

tale orario l’uso degli spogliatoi è affidato al senso di disciplina e di buona educazione dei singoli Soci.  

 I Soci esonerano il Circolo da ogni responsabilità per l’uso della sauna; sono in ogni caso tenuti ad accertarsi delle 

proprie condizioni fisiche e della personale idoneità ad usufruirne.  

 Per ottenere l’uso degli armadietti il Socio deve fare richiesta in Segreteria, la quale, compatibilmente con la 

disponibilità, procederà all’assegnazione utilizzando, come criterio di precedenza, la data delle domande e, in 

caso di parità, l’anzianità sociale. Il Socio cui sia stato assegnato l’armadietto, ha diritto di servirsene per un 

periodo illimitato fermo restando che è facoltà del Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria, rientrarne in 

possesso nel caso in cui si dimetta, venga dichiarato moroso, o si attesti la non utilizzazione. 

In tali circostanze l’armadietto dovrà essere reso immediatamente disponibile e, qualora trascorrano 20 giorni 

senza che ciò avvenga, lo stesso sarà ugualmente sgombrato a cura del Circolo. Gli oggetti e gli indumenti in esso 

contenuti saranno inventariati e resteranno a disposizione del Socio interessato per un periodo di tre mesi. Al 

termine dei 3 mesi gli indumenti e gli oggetti saranno definitivamente eliminati. Ogni Socio ha diritto ad un solo 

armadietto. Il Socio risponde della buona conservazione dell’armadietto affidatogli. E’ tenuto al risarcimento di 

eventuali danni. 

DISPOSIZIONI PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS. 

 L'uso dei campi da gioco è riservato ai Soci, ai corsi tennistici, agli invitati dei Soci ed ai Soci di altri Circoli sportivi 

con i quali vigano accordi di reciprocità.  

La disponibilità dei campi è disciplinata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà riservare 

alcuni campi per le lezioni, allenamenti, tornei ed altre manifestazioni sportive. In casi eccezionali potranno 

essere riservati per tornei anche tutti i campi. 
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La riserva dei campi da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata tempestivamente ai Soci con avviso. 

La prenotazione dei campi avviene con il sistema a lavagnetta con la presenza dei giocatori in segreteria per 

l’assegnazione.  

 L’ora di gioco è di 55 minuti per il singolo e di 1:25 minuti per il doppio per consentire agli utilizzatori di riordinare 

il campo a mezzo della stuoia livellatrice.  

 In caso di affollamento i campi da tennis potranno essere utilizzati solo per i doppi, su decisione della Direzione, 

e non dovranno essere occupati oltre 75 minuti; pertanto i giocatori dovranno unirsi in doppio con i giocatori che 

sono in attesa.   

I Soci Ordinari possono invitare ospiti a giocare sui campi del Circolo previa richiesta di permesso scritto alla 

Direzione del circolo. Ogni Socio ha diritto ad invitare un ospite per 10 giorni nel corso dell'anno, esclusi la mattina 

dei i giorni festivi e del sabato e nei periodi in cui nel Circolo si effettuano tornei. Per ogni Familiare e/o Ospite, 

il Socio dovrà effettuare presso la Segreteria il pagamento del relativo contributo di ingresso prima di usufruire 

dei Campi. La stessa persona non può essere ammessa a giocare sui campi del Circolo in qualità di ospite, per più 

di dieci giorni nel corso di un anno, anche se invitata da più di un Socio. 

Per occasioni particolari od in periodi eccezionali, il Consiglio Direttivo può sospendere la facoltà dei Soci di 

invitare ospiti giocatori. Il Consiglio Direttivo può invitare personalità sportive o di altro genere a giocare sui 

campi del Circolo in qualità di ospiti del Consiglio stesso. 

Il Socio potrà effettuare lezioni private con i Maestri previa prenotazione. La prenotazione dà diritto al Socio di 

giocare l’intera ora prenotata. L’ora prenotata dal Socio che non rispetti l’appuntamento dovrà essere 

ugualmente retribuita al Maestro. 

 L’abbigliamento dei tennisti sui campi dovrà essere adeguato e decoroso. In particolare le scarpe dovranno 

essere rigorosamente adatte al tipo di terreno onde non arrecare danno alla superficie. Non è consentito giocare 

in costume da bagno e a torso nudo o in canottiera. Durante le ore di gioco deve essere tenuto un 

comportamento corretto, non sono ammessi schiamazzi o linguaggi inappropriati tali da arrecare disturbo agli 

altri Soci.  
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I Soci che nella giornata abbiano giocato per un turno, non possono più iscriversi nel tabellone orario nella stessa 

giornata, salvo che non sia necessaria la loro presenza per raggiungere il numero regolamentare. Analoga 

limitazione vige per i Soci che nella giornata abbiano occupato un campo per lezioni col maestro o per torneo. 

 La limitazione suddetta non vige per gli allenamenti con i maestri ed allenatori.  

Il Socio che ha perso la qualifica di Socio per morosità o dimissioni non dovute a cause di forza maggiore 

(trasferimento, malattia), non potrà giocare nei campi della Società anche se ospitato da altro Socio. 

L'agibilità dei campi è regolata dall'orario giornaliero stabilito dal Consiglio Direttivo presente in Segreteria. Ogni 

eventuale reclamo verbale circa l'agibilità o la manutenzione dei campi o degli impianti deve essere fatto alla 

Direzione del Circolo, mai direttamente al personale. 

DISPOSIZIONI PER CANOTTAGGIO E CANOA 

I Soci che usano le imbarcazioni devono essere esperti del nuoto. 

I Soci possono servirsi delle imbarcazioni purché siano in grado e capaci di condurle secondo il giudizio 

insindacabile del dirigente sportivo o dell’allenatore. 

Per utilizzare le imbarcazioni da competizione è necessaria una speciale autorizzazione del Dirigente Sportivo.  

Gli altri Soci sono tenuti ad utilizzare le imbarcazioni a loro destinate. I Soci che utilizzano dette imbarcazioni 

possono scendere esclusivamente all’ormeggio sociale.  

 I Soci che usano le imbarcazioni sono obbligati a prepararle, metterle e trarle dall’acqua, lavarle e riportarle al 

loro posto.  

 Nessuna imbarcazione può avere per timoniere o vogatore una persona estranea al Circolo.  

 Il Socio è responsabile dei danni che per imperizia, negligenza ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 

o discipline arrechi al materiale sociale e sarà tenuto al rimborso delle spese vive, più una quota per il 

deprezzamento delle imbarcazioni, secondo la valutazione del Dirigente Sportivo. I Soci debbono assicurarsi per 

loro conto dello stato delle imbarcazioni all’atto di usarle, facendo rilevare le eventuali deficienze che vi si 

riscontrassero. Non è consentito l’accesso di estranei e bambini di età inferiore a 10 anni sul pontile.  
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I Soci che intendano praticare il canottaggio e la canoa al di fuori dell’orario di apertura e di chiusura del pontile 

(9,00 – 16,00) possono farlo sotto la loro totale responsabilità.  

 I Soci che desiderano lasciare in deposito le loro imbarcazioni presso il Circolo dovranno farne apposita domanda 

al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente autorizzare, salvo disponibilità di spazio, in via 

temporanea.  

DISPOSIZIONI SULL’USO P A L E S T R E 

La palestra e le sale apposite sono usufruibile esclusivamente dai Soci, dagli allievi ed atleti Agonisti delle varie 

discipline ed è interdetto l’accesso a personal trainer esterni od ospiti. Il numero dei Soci ammessi 

contemporaneamente in sala fitness e ad ogni singola lezione in palestra è fissato dalla Direzione Tecnica che 

potrà emanare norme particolari per meglio organizzare la partecipazione alle lezioni e l’utilizzazione degli spazi. 

Per la partecipazione alle lezioni è obbligatoria la prenotazione. In caso di mancanza di posti in un determinato 

orario il socio potrà partecipare ad altra attività o attendere un orario successivo. La Direzione si riserva di 

aumentare il numero delle lezioni qualora si renda necessario in altri orari. 

E’ rigorosamente vietato l'accesso con scarpe non perfettamente pulite. E' vietato consumare pasti dentro le 

palestre. Le attrezzature e le macchine della palestra vanno usate con il massimo riguardo e riposte in ordine 

dopo l'uso. Quando ci si serve di panche e tappeti, è necessario coprire gli stessi con un asciugamano.                              

Tutti gli attrezzi utilizzati vanno igienizzati al termine del loro utilizzo con l’apposito sanificante a disposizione. 

DISPOSIZIONI SULL’USO DELLA PISCINA SCOPERTA E COPERTA  

Le Piscine sono disponibili per i Soci e loro Familiari e/o Ospiti nel periodo e con le modalità e gli orari stabiliti dal 

Consiglio Direttivo, ad esclusione di chiusure per manutenzione ordinaria/straordinaria.  Il numero dei Soci 

ammessi contemporaneamente in piscina e ad ogni singola lezione di fitness in acqua è fissato dalla Direzione 

Tecnica che potrà emanare norme particolari per meglio organizzare la partecipazione alle lezioni e l’utilizzazione 

degli spazi. 

Per la partecipazione alle lezioni di fitness in acqua è obbligatoria la prenotazione. In caso di mancanza di posti 
in un determinato orario il socio potrà partecipare ad altra attività. La Direzione si riserva di aumentare il 
numero delle lezioni qualora si renda necessario in altri orari. 
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L’età minima per frequentare la piscina è di anni 5 ed i bambini comunque dovranno essere accompagnati dal 

genitore responsabile del buon comportamento dei medesimi.  

Ogni Socio può invitare al massimo tre ospiti nello stesso giorno, familiari compresi.                                                                                         

Per ogni Familiare e/o Ospite, il Socio dovrà effettuare presso la Segreteria il pagamento del relativo contributo 

di ingresso. Il personale addetto è autorizzato a vietare l’ingresso alla piscina a coloro che non abbiano 

ottemperato al pagamento del contributo di ingresso. 

I frequentatori dovranno attenersi all’orario di apertura e chiusura affisso all’ingresso delle piscine. 

Il comportamento dei frequentatori delle piscine dovrà essere improntato al rispetto reciproco.                                                

I frequentatori della piscina scoperta dovranno rispettare le sistemazioni arboree, la recinzione, i prati facenti 

parte la zona destinata alla piscina. I cellulari dovranno essere tenuti al minimo, e i Soci dovranno munirsi di 

posacenere.                                                                                                                                                                                                                                                          

I frequentatori non dovranno distogliere, per alcun motivo, il personale di sorveglianza dalle sue mansioni. 

E’ obbligatoria la doccia saponata negli spogliatoi. E’ vietato lavarsi con sapone, bagnoschiuma o shampoo alle 

docce delle piscine. L’entrata in vasca è ammessa esclusivamente attraverso l’apposito passaggio d’acqua. 

Secondo le direttive dell’ASL è obbligatorio l’uso della cuffia; i capelli lunghi sciolti devono essere raccolti con 

apposito elastico. E’ obbligatorio circolare con idonee calzature da piscina. 

Chiunque acceda alla piscina è tenuto ad indossare un costume da bagno decoroso. E’ vietato entrare vestiti, 
spogliarsi e lasciare indumenti, che non siano teli ed accappatoi da bagno, circolare in costume da bagno fuori 
della zona riservata alla piscina ed al relativo spogliatoio. E’ obbligatorio indossare maglietta e pantaloncini o 
pareo per accedere al Bar. 

In piscina è vietato: 
portare cani o altri animali  e consumare cibi e bevande di qualsiasi genere (fa eccezione l’acqua non 
edulcorata in bicchieri o recipienti di plastica) 
giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, gettare oggetti in acqua, disturbare i 
frequentatori in qualsiasi modo                                                                                                                                                                  
portare in acqua oggetti di qualsiasi specie, ivi compresi salvagente, materassini pneumatici, palloni, tavolette, 
pinne, etc. previa autorizzazione degli Assistenti Bagnanti                                                                                                           
praticare apnea                                                                                                                                                                        
impartire lezioni private, a singoli o gruppi di persone, se non sono gestite dalla società  
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Si raccomanda di non bagnarsi a meno di 3 ore dalla consumazione di un pasto. I bagnanti che entrano in vasca 
tuffandosi dal bordo vasca, mai dovranno mettere in pericolo la loro persona o arrecare danno a chi si trova già 
in acqua sia in superficie che in immersione; Il personale di servizio può allontanare chi arrechi disturbo con 
comportamenti o atteggiamenti inadeguati 

E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere 

La Direzione non risponde di eventuali furti e danni che possono avvenire all’interno e all’esterno dell’impianto. 
Per oggetti di valore sono a disposizione le cassette di sicurezza o rivolgersi alla segreteria; 

 DISPOSIZIONI SULL’USO CAMPO DI CALCETTO 

Sono prescritti la tenuta da gioco regolamentare e l’uso di calzature appropriate. E’ vietato giocare a torso nudo 

ed indossare oggetti che possano arrecare danno agli altri giocatori.  L’uso del campo di calcio a 5 dal Lunedì al 

Venerdì è esclusivamente riservato ai Soci fino alle ore 15:00 e dopo le 19:00, i quali dovranno attenersi alle 

seguenti disposizioni: le partite si effettuano tra squadre composte con un massimo di 5 giocatori ognuna e per 

la durata di 60 minuti. Tale tempo decorre dall’arrivo sul campo del decimo giocatore in tenuta da gioco; in caso 

di contemporanea presenza di oltre 10 giocatori sarà effettuato il sorteggio per stabilire chi debba restare in 

attesa.  I giocatori che avranno usufruito di un turno di gioco non potranno giocare nel turno successivo, salvo 

che non sia necessaria la loro presenza per raggiungere il numero regolamentare. Tutti i giocatori di calcio a 5 

sono tenuti ad un contegno corretto in campo e fuori. 

DISPOSIZIONI SULL’USO DEL PADEL  

Per la pratica del Padel è richiesto ai giocatori un abbigliamento consono, pertanto è vietato l’ingresso ai campi 

a chiunque non sia in tenuta da gioco regolamentare. I campi per le partite tra Soci possono essere prenotati in 

due maniere: tramite la Segreteria Sportiva o per mezzo della App – Prenota un campo 

I giocatori che avranno usufruito di un turno di gioco mediante prenotazione non potranno giocare nel turno 

successivo, salvo che non sia necessaria la loro presenza per raggiungere il numero regolamentare. Prima 

dell’ingresso in campo i soci dovranno versare il contributo sociale previsto. 

Gli Allenatori potranno disporre dei campi per lezioni private previa richiesta. In occasione di competizioni di 

interesse sociale la Direzione avrà la facoltà di riservare l’uso dei campi. 
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DISPOSIZIONI SULL’USO DELLE BICICLETTE  

 I Soci interessati ad utilizzare le biciclette dovranno richiedere le chiavi della bicicletta in segreteria. Sarà 

possibile utilizzare le biciclette previa registrazione nell’apposito registro. Nel registro i Soci dovranno annotare 

non solo il proprio nominativo ma anche l’orario del ritiro e della consegna della bicicletta stessa segnalando 

eventuali riparazioni da effettuare.  

DISPOSIZIONI OSPITI 

Sono considerati Ospiti tutti coloro che non sono Soci del Circolo o non sono tesserati a Federazioni Sportive 

Nazionali e che gareggiano con i colori del Circolo e, pertanto, anche i familiari (moglie e/o compagna e figli, 

nipoti, i figli di moglie e/o compagna non coniugata) dei Soci stessi. Per poter accompagnare gli Ospiti ad utilizzare 

gli impianti sportivi i Soci dovranno preventivamente ritirare dal personale addetto il tagliando comprovante 

l’avvenuto pagamento della quota di ingresso. Il personale addetto è autorizzato a vietare l’ingresso agli impianti 

sportivi agli Ospiti per i quali non sia stato adempiuto a quanto sopra.  

Ai familiari del Socio sono concesse le seguenti deroghe che regolano la frequenza degli ospiti:   

Le mogli e/o la compagna, i figli, i nipoti, i figli di moglie e/o compagna non coniugata dei Soci, previa 

autorizzazione da richiedersi in Segreteria potranno giocare a tennis con il Socio e/o con i maestri.  

Le mogli e/o la compagna dei Soci possono frequentare la piscina scoperta anche in assenza del Soci. 

I figli, i nipoti, i figli di moglie e/o compagna non coniugata dei Soci, possono frequentare la piscina scoperta 

purché siano accompagnati ed attentamente sorvegliati da almeno uno dei genitori. Gli accompagnatori sono 

responsabili del comportamento e della incolumità dei giovani ospiti  

DISPOSIZIONI SOCI ATLETI  

I Soci atleti possono utilizzare soltanto le installazioni sportive connesse con la disciplina agonistica da essi 

praticata. La preparazione e gli allenamenti devono effettuarsi sotto la direzione e la sorveglianza dell’allenatore 

e dei suoi collaboratori. Gli atleti dovranno essere in regola con il pagamento della quota stabilita dal Consiglio. 

L’uso degli impianti sportivi da parte dei Soci atleti deve effettuarsi secondo le modalità e gli orari fissati dal 

Consiglio Direttivo, di intesa con i Dirigenti Sportivi.  
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In casi eccezionali il Consiglio Direttivo su proposta del dirigente sportivo può concedere al Socio atleta 

l’autorizzazione a frequentare la sede sociale e ad usufruire di altri impianti sportivi.                                                                                       

In occasione di tornei, gare ed altre manifestazioni sportive di particolare rilievo, il Dirigente Sportivo potrà 

limitare l’uso degli impianti sportivi da parte dei Soci.  

COMUNICATO TENNIS E PADEL  

Con l’obiettivo di voler migliorare, regolamentare e chiarire gli aspetti che governano l’uso dei campi ed i 

rapporti con i soci e frequentatori ciascun maestro dovrà prenotare in segreteria settimanalmente le proprie 

lezioni private con il nominativo dell’allievo. L’allievo non censito dovrà passare in segreteria per compilare la 

scheda d’iscrizione e consegnare il certificato medico per tesserarsi ad un ente o alla FIT Eventuali 

frequentatori già tesserati dovranno consegnare copia del tesserino valido. 

Sui campi non potranno accedere persone non tesserate.  

Eventuali spostamenti di orario/giorni o aggiunte dell’ultimo momento si potranno fare nel corso della 

settimana, previa comunicazione alla segreteria. 

I contributi per l’utilizzo campi sono quelli stabiliti e non potranno essere modificati. 

I campi scelti per le lezioni private sono:                                                                                                                                        

Tennis: 8,9,5   Padel: 2,3                                                                                                                                                                               

I maestri hanno l’obbligo di:                                                                                                                                                              

Informare gli allievi sulle disposizioni                                                                                                                                              

Comunicare in segreteria cambi e disdette per avere il planning aggiornato e favorire le richieste dei soci                                                                                                                                                                                                                  

Gli orari ed i giorni per le lezioni di tennis sono:                                                                                                                                   

Dal Lunedi al Venerdi dalle 8.00 alle 12.00                                                                                                                                                 

Il Mercoledi dalle 15.00 alle 19.00                                                                                                                                                               

Il Sabato dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 19.00                                                                                                                    

La Domenica dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 19.00  

Durante i tornei e le competizioni l’orario potrà essere modificato o annullato a seconda delle esigenze. 
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