Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO INTERNO
per la frequenza e l’utilizzo delle strutture della

A.S.D. TC88 Valmadrera
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Il presente Regolamento, è stato approvato dal Consiglio Direttivo della “A.S.D. TENNIS
CLUB 88 ” (di seguito TC88), ed è pertanto obbligatorio per tutti i soci e gli utilizzatori aventi
diritto a frequentare e utilizzare le strutture del TC88. Il controllo del rispetto del
Regolamento Interno è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 1 SOCI
La qualità di socio si acquisisce a seguito dell’accettazione della relativa domanda. Tale qualità
è strettamente personale e non è trasferibile per qualsivoglia motivo.
I Soci sono tenuti sempre a tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri, specie
durante l’utilizzo proprio e altrui dei campi di gioco.
In ogni caso, nell’eventualità di commissione di azioni contrarie all’onore, alla morale o al
decoro o di condotte che costituiscano ostacolo al buon andamento o al buon nome del TC88 o
in via più generale, non si osservi il presente regolamento interno, il Consiglio Direttivo potrà
adottare i provvedimenti disciplinari del caso, secondo la gravità dei comportamenti.
I soci dovranno risarcire eventuali danni causati a cose, suppellettili e attrezzature varie.
Tutti i Soci saranno tesserati alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) per conto del TC88.

Art. 2 QUOTA ASSOCIATIVA
Il Circolo TC 88 annovera soci ordinari e soci Juniores.
La quota associativa ha validità annuale (anno solare), sono definite annualmente dal Consiglio
Direttivo e devono essere versate al Circolo entro il 31 Gennaio.
Il mancato versamento della quota entro il termine sopra indicato comporta il pagamento della
tariffa campo prevista per i non soci.

Art. 3 ACCESSO AI CAMPI DI GIOCO
Il Consiglio Direttivo determina l'orario di apertura e di chiusura del TC88 e delle relative
attrezzature sportive.
Per i soci i campi possono essere prenotati al massimo con una settimana di anticipo tramite la
piattaforma on-line o telefonando direttamente in sede. Per i non soci i campi possono essere
prenotati al massimo con tre giorni di anticipo solo telefonando direttamente in sede.
All’atto della prenotazione i soci devono essere in regola con il pagamento della relativa quota
annuale associativa.
Le prenotazioni si possono effettuare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore
11,30 e dalle 14,30 alle 20,00.
Durante il periodo invernale (metà ottobre-metà aprile) sarà possibile acquistare un pacchetto
prepagato di ore. Ogni socio/non socio dovrà compilare il modulo di richiesta indicando giorno
e ora preferiti e una o due alternative. In caso di richieste coincidenti sarà data precedenza di
prenotazione di giorno e ora al socio in regola con la quota associativa al 31 gennaio e a chi
l’anno precedente aveva già acquistato il pacchetto “ore invernali” nello stesso giorno/ora. Le
ore invernali ai non soci verranno assegnate solo dopo quelle destinate ai soci. E’ possibile
acquistare il pacchetto anche a programmazione avviata.
I delegati dal Consiglio Direttivo avranno la facoltà di richiedere la tessera soci ai giocatori in
campo.
I Soci e non Soci sono tenuti a informarsi sulla praticabilità dei campi poco prima dell’orario
per il quale gli stessi sono stati prenotati.
E' obbligatorio per tutti i Soci e non Soci rispettare la prenotazione la quale può essere disdetta
con anticipo di 8 ore. Il mancato rispetto di questa norma comporta il pagamento delle ore non
effettuate.
La durata di ogni turno di singolare e/o di doppio è di 60 minuti;
La durata di ogni turno potrà essere prorogata solo previa verifica della disponibilità dei campi
da gioco;
La durata della proroga sarà conteggiata per frazioni di 60 minuti.
Gli orari e i campi riservati alla Scuola Tennis e Agonistica sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere l'organizzazione sia di tornei interni fra Soci sia
tornei F.I.T.
Un cartello affisso nell'apposita bacheca avvertirà i Soci e non Soci dei campi che saranno
occupati per le gare disputate da squadre del Circolo e per i tornei in corso.

Le tariffe orarie dei campi sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed esposte nell’apposita
bacheca vicino la Club House.
Il TC88 si riserva la possibilità di modificarle in qualsiasi momento.
I giocatori dovranno indossare rigorosamente un decoroso abbigliamento tennistico. E’ vietato
l’uso di altro tipo di abbigliamento (canottiere, torso nudo, etc.) e l’ingresso in campo con
scarpe diverse da quelle da tennis. Il TC88 potrà allontanare, previo richiamo, i giocatori che
non rispettino la presente disposizione.
In caso di maltempo nella stagione estiva, i campi da gioco esterni potranno essere utilizzati

solo dopo il giudizio, insindacabile dei delegati dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del TC88, in occasione di manifestazioni agonistiche o di esibizioni, si
riserva la facoltà di annullare eventuali prenotazioni dei campi, rimborsando l'importo versato
dai Soci e non Soci.
Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di accettare o no la presenza di quelle persone
(visitatori) che con il loro comportamento possono turbare la tranquillità dell’ambiente.

Art. 4 ACCESSO AGLI SPOGLIATOI
L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai Soci e a coloro ai quali è consentito l'uso
delle attrezzature sportive (es: non soci che hanno acquistato l’ora gioco, partecipanti a un
torneo).
Negli spogliatoi e nei servizi devono essere rigorosamente osservate le buone norme d’igiene.
Negli spogliatoi è rigorosamente VIETATO FUMARE.
Negli spogliatoi, i giocatori sono invitati a non abbandonare: indumenti, scarpe, borse, telefoni
cellulari, gioielli etc. Il TC88 non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o
ammanchi di oggetti ed effetti personali.

Art. 5 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo, previo accertamento, commina ai Soci e non Soci che si siano resi
responsabili di mancanze nei confronti del Circolo o di suoi organi o dei delegati o che abbiano
comunque arrecato a questi un danno morale o materiale o che abbiano violato lo Statuto
Sociale o i regolamenti, le seguenti sanzioni disciplinari: sospensione a tempo determinato,
espulsione o radiazione dal Circolo, così come specificato al paragrafo a) art. 4 dello Statuto.
La sanzione è deliberata dal Consiglio Direttivo, verificate le motivazioni e previo
contraddittorio con la persona interessata, o in difetto dal Collegio dei Probiviri del Sodalizio o
altri organismi eventualmente delegati allo scopo dal C.D.
Il Socio radiato non può essere riammesso a far parte del Circolo, né essere invitato nei locali
sociali per alcuna ragione o titolo. Il suo nome è comunicato alla F.I.T.

Art. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
E' fatto rigoroso divieto introdurre animali all’interno del Circolo.
Biciclette e motocicli dovranno essere parcheggiati, per ragioni di sicurezza, al di fuori del
Circolo.

Il Circolo non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o furto di valori, oggetti
personali e altre cose mobili di proprietà dei Soci, non Soci e loro invitati che sono introdotti o
lasciati nel Circolo.
Il Socio e non Socio sono responsabili per danni alle cose, alle attrezzature, agli arredi e ai
frequentatori del Circolo, che siano provocati da esso o dai suoi invitati.
I genitori o chi per essi sono responsabili di eventuali danni cagionati da minori ad altra
persona, cose o alla propria persona, per quanto concerne comportamenti che siano frutto di
omessa o carente sorveglianza avvenuta all’interno del Circolo.
All' interno del Circolo è vietato cogliere fiori, calpestare le aiuole e danneggiare le piante.
A norma di legge sono vietati, nel Circolo, tutti i giochi di azzardo.
Tutte le comunicazioni ai Soci sono fatte, di massima, tramite e-mail e/o affissione di avvisi in
bacheca.
I gestori della Club House sono tenuti a far rispettare le norme di questo Regolamento,
nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Soci e non soci praticano la disciplina del tennis rispondendo in proprio nel caso d’infortuni di
gioco.
Le lezioni di tennis all'interno del Circolo, possono essere impartite solo dai maestri e/o
istruttori facenti parte dello Staff Tecnico del TC88.
Un comportamento corretto e rispettoso favorisce un clima sereno all'interno del Circolo.
Ogni reclamo o suggerimento dovrà essere inoltrato per scritto al Consiglio Direttivo del TC88.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI
I Soci che non osservano le norme del Regolamento sono passibili delle sanzioni disciplinari di
cui al paragrafo "Provvedimenti disciplinari".
Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento qualora il Consiglio Direttivo
del TC88 ne ravvisi la necessità e l’opportunità.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme dello
Statuto del TC88, al Codice Civile, alle leggi in vigore e alla prassi.
Per differenti interpretazioni vale l'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo del TC88 il 14 Marzo 2011 e seguenti revisioni.

IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A.S.D. TENNIS CLUB 88
Via Rio Torto 29
23868 Valmadrera LC
tel./fax 0341 580752
Email: info@tc88valmadrera.it
Sito Internet: www.tc88valmadrera.it

