
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI CAMPI DA GIOCO 
 

Art. 1 
 

Accesso ai campi 
 

Tutti i soci del Circolo Canottieri Solvay, compreso i frequentatori stagionali solo per il periodo 1 giugno-15 
settembre, possono usufruire dei campi da tennis secondo le norme del presente Regolamento. 
 

Art. 2 
 

Prenotazione campi 
 

Regole generali 
 

 
Le prenotazioni si effettueranno settimanalmente a prezzo variabile a seconda della 

tipologia di socio e di campo prenotato. 
 

Il tabellone relativo alle prenotazioni sarà disponibile il SABATO dalle ore 9.00. 
 
 

Soci iscritti alla Sezione Tennis 
 
 

Gli iscritti alla Sezione Tennis, per usufruire dei campi da gioco, possono effettuare la prenotazione 
settimanalmente in qualsiasi momento della giornata, a partire dal sabato mattina, per la settimana successiva, 
prenotando l’ora di gioco sull’apposito tabellone . 
 

Nei giorni di SABATO e DOMENICA ogni socio può effettuare la prenotazione per un massimo di 4 ore alla 
settimana con un massimo di 2 ore per campo.  

 
Nel periodo invernale (con pallone pressostatico) nei giorni di SABATO e DOMENICA ogni socio può 

effettuare la prenotazione per un massimo di 4 ore alla settimana con un massimo di 2 ore per campo ed un 
massimo di 1 ora nella fascia 18-20.  

 
Dal LUNEDI possono essere effettuate prenotazioni senza limitazione secondo la disponibilità dei campi. 
 
All’atto della prenotazione, nella casella relativa al campo prenotato, devono essere apposti i due bollini 

con indicato la data ed i due nominativi in maniera chiara ed inequivocabile (stampatello). 
 

Nel caso di prenotazioni irregolari, ma con i relativi bollini, i soci dovranno solamente segnalare l’eventuale 
irregolarità al C.G.T., senza modificare il tabellone, sarà cura ESCLUSIVA del C.G.T. eseguirne l’eventuale 
correzione, previa avvertimento della persona interessata. 

 
Nel caso di prenotazioni senza bollini, la prenotazione è da considerarsi assolutamente NULLA, per cui 

sarà cancellata dal responsabile dei campi. 
 

Nel caso di prenotazioni con bollini da recuperare, tale recupero deve essere fatto entro la settimana 



successiva, altrimenti dovrà essere richiesto rimborso alla segreteria, previa autorizzazione del Comitato. 
 

Nell’effettuare le prenotazioni, si dovranno rispettare, a seconda della categoria di appartenenza, le 
seguenti regole: 
 

- nei giorni feriali fino alle ore 17, il sabato, la domenica ed i giorni festivi, tutti gli iscritti, compreso i 
ragazzi in regola con l’iscrizione, hanno gli stessi diritti. 

 
- dalle ore 17 in poi dei giorni feriali, i campi sono riservati agli iscritti alla Sezione Tennis che rivestono la 

condizione di SOCIO secondo lo Statuto Sociale ed ai familiari che svolgono un’attività lavorativa. 
 

I ragazzi sotto i 17 anni ed i frequentatori stagionali, possono giocare in tali periodi solo se i campi sono 
disponibili, senza effettuare prenotazioni. 
 

E consentito al socio della sezione tennis giocare con un non socio nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

a)  il socio tennis che gioca con l’ospite esterno ne è garante e responsabile in quanto a comportamento e     
rispetto delle regole del circolo; 

b) Il socio tennis può prenotare eventuali ore per l’ospite a partire dal Lunedì mattina, ossia dopo le 
priorità   
per i soci indicate all’art. 2, indicando chiaramente sul tabellone delle prenotazioni il nome del socio, il 
nome dell’ospite ed accanto la dicitura OSPITE. Stessa dicitura va indicata in maniera chiara sui tagliandi 
di quota campo da inserirsi prima dell’ingresso in campo, per poter consentire il controllo da parte del 
personale addetto. 
 

- Soci non iscritti alla Sezione Tennis 
 
I Soci del Circolo Canottieri Solvay, compresi i frequentatori stagionali nel periodo 1 giugno–15 settembre, 

non iscritti alla Sezione Tennis, possono usufruire dei campi da gioco, dietro pagamento della relativa quota 
oraria, solo se i campi sono disponibili e senza diritto alla prenotazione, cioè scrivendo i nominativi solo al 
momento dell’ingresso in campo 
 

- Non Soci 
 

 
Non è consentito l’uso dei campi da tennis a 2 non soci del Circolo Canottieri Solvay. 
 
 

Art. 3 
 
 

Uso dei campi 
 

 
L’ora effettiva di gioco è di 55 minuti, gli altri 5 minuti servono per la manutenzione dei campi. I soci 

dovranno provvedere alla manutenzione del campo, passando l’apposito telo e nei mesi estivi innaffiando il campo stesso. 
La manutenzione sarà effettuata inoltre dalle ore 13 alle ore 15; un campo alla volta sarà quindi a 

disposizione del personale addetto. 



 
Art. 4 

 
Abbigliamento ed equipaggiamento 

 
 

Tutti coloro che utilizzano i campi da gioco devono indossare maglietta e pantaloncini. Per i campi in terra 
devono essere usate scarpe tali che non danneggino il fondo. 

I giocatori, durante l’ora di gioco, devono mantenere una condotta conforme a criteri di buona educazione 
e rispettosa degli altri giocatori e frequentatori del Circolo 

 
 

Art. 5 
 
 

Affluenza ai campi 
 
 

E permesso giocare UNA SOLA ORA AL GIORNO. 
E’ permesso giocare più volte solo nel caso che il campo sia libero scrivendo i nominativi solo al 

momento dell’ingresso in campo. 
Tutti gli iscritti sono invitati, nelle ore di maggiore affluenza, a trovare, ove possibile, convenienti 

accoppiamenti per la disputa di INCONTRI DI DOPPIO anziché di singolare. 
 

Art. 6 
 

Inagibilità dei campi 
 

In caso di inagibilità dei campi per cause meteorologiche o per lavori di manutenzione, gli utilizzatori 
dovranno attenersi agli avvisi comunicati dal Comitato di Gestione. I campi potranno essere nuovamente 

utilizzati solo su decisione del Custode, sentito il Comitato di Gestione. 
 

Art. 7 
 

Provvedimenti disciplinari 
 

I soci che si rendessero colpevoli di mancanza verso gli obblighi stabiliti dal presente Regolamento e dalle 
norme di civile convivenza, incorreranno nei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Sociale. 

 
Art. 8 

 
VISITA MEDICA 

 
Gli atleti che svolgono attivita’ con regole Agonistiche devono essere in possesso di certificato Agonistico 

rilasciato nelle sedi opportune (centri di Medicina Sportiva abilitati ) . 
 



Gli atleti che svolgono attivita’ NON AGONISTICHE e/o ORGANIZZATA all’interno del Circolo( tornei sociali,corsi 
collettivi,lezioni individuali )dovranno essere in possesso di CERTIFICATO NON-AGONISTICO, con le 

carattteristiche opportune, rilasciato dal Centro di Medicina Sportiva,dal medico di base o dal pediatra di base. 
 

Non si richiede certificazione medica per tutti coloro che svolgono attivita’ occasionale e non organizzata 
all’interno del circolo. 

 
 

Art. 9 
 

 
La tabella allegata, relativa alle quote campo, fa parte integrante del presente regolamento. 

 
SEZIONE TENNIS   

ISCRIZIONE ADULTI  €          83,00  
ISCRIZIONE RAGAZZI <18 AA  €          48,00  
ILLUMINAZIONE CAMPO SCOPERTO (chip)  €            4,00  
ILLUMINAZIONE CAMPI COPERTI (chip)  €            2,00  
RISCALDAM. CAMPI COPERTI (chip)  €            5,00  
Q.TA CAMPO ORA  SINGOLO GIOC.   
CAMPO SCOPERTO SOCI +chip  €            1,15  
CAMPO SCOPERTO NON SOCI 
SEZIONE+chip  €            2,75  
CAMPO COPERTO SOCI +chip  €            2,75  
CAMPO COPERTO NON SOCI 
SEZIONE+chip  €            6,05  
DOCCE TENNIS CHIP (INCL.NEL 
TAGLIANDO)  €            0,45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosignano Solvay 01.10.2015 
 
 

Il Comitato di Gestione Tennis 
 


