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1. I campi, ubicati nel Comune di Torremaggiore, come da Convenzione n. 121 del 

28/9/2007, stipulata con l’Amministrazione Comunale sono affidati in gestione al 

“TENNIS CLUB TORREMAGGIORE ASD” che li amministra con il proprio 

Consiglio Direttivo, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dei 

soci tesserati. 

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di utilizzo del campo e le tariffe.  

3. I soci possono utilizzare campi dalle ore 8.00 alle ore 22.00.   

4. Per consentire l’accesso ai campi viene rilasciata ai soci la relativa chiave, previo 

impegno a farne un uso corretto.  

5. L’accesso al campo è subordinato alla preventiva prenotazione, con le modalità di 

seguito indicate.  

6. Al campo possono accedere solo i giocatori, in numero non superiore a 4 (salvo 

autorizzazioni per corsi e lezioni, etc) unicamente se provvisti di idonea tenuta 

sportiva con particolare riguardo alle calzature. I giocatori dovranno tenere un 

contegno sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi e gesti indecorosi. 

7. L’uso dei campi può venir temporaneamente ridotto per lavori, tornei ed altre 

manifestazioni. Il C.D. può consentire l’attività di uno o più istruttori con modalità 

che verranno sottoscritte con gli interessati. Persone non autorizzate dal C.D. non 

possono dare lezioni sui campi. 

8. La prenotazione, per un massimo di 2 ore, continuando ad occuparlo se libero, va 

effettuata nel modo seguente:  

a) segnare sul tabellone (posizionato nella bacheca) accanto all’ora di gioco 

prescelta, i cognomi scritti in stampatello;  

b) apporre il relativo bollino rosso/giallo del valore di  € 3,00 e/o verde del 

valore di € 1,5 a fianco dei nomi;  

c) annullare il bollino sbarrandolo con la penna. 

9. I bollini sono disponibili, presso la sedi del Conad e di Marinelli Renato. 

10. Le ore di gioco prenotate senza l’applicazione dei relativi bollini sul tabellone 

saranno considerate libere e prenotabili con le modalità sopra indicate.  
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11. Sarà possibile disdire la prenotazione fino a 24 ore prima dell’inizio della partita 

senza alcun onere, segnando nella sezione note l’ora e il giorno di annullamento. 

Superato questo termine la prenotazione verrà considerata valida con la relativa 

perdita dei bollini apposti.  

12. Il recupero della prenotazione è consentito unicamente per l’impossibilità di gioco 

a causa di fattori atmosferici (pioggia) o per mancanza di illuminazione, sempre 

che non siano trascorsi più di trenta minuti dall’inizio dell’ora di gioco.  

13. Le correzioni apportate devono essere leggibili, è vietato fare correzioni con 

abrasioni o cancellature che impediscono la lettura della precedente prenotazione. 

14. Chi usufruisce degli impianti è responsabile delle attrezzature durante l’uso delle 

stesse; gli eventuali danni provocati e gli inconvenienti riscontrati vanno subito 

denunciati al Consiglio Direttivo.  

15. Tutti gli utenti sono tenuti a segnalare le eventuali irregolarità riscontrate, nell’uso 

delle attrezzature, al Consiglio Direttivo, che ne prenderà atto per i provvedimenti 

del caso.  

16. A tutela e rispetto dei giocatori e al fine di evitare abusi, verranno effettuati controlli 

da parte di persone incaricate dal Consiglio Direttivo sulla corrispondenza delle 

tariffe applicate e dei rispettivi bollini apposti sul tabellone. La segnalazione sarà 

fatta apponendo la motivazione dell’errore e la firma/sigla dell’incaricato.  

17. Le infrazioni al presente Regolamento, comporteranno l’inibizione all’uso del 

campo per 10 giorni. 

18. Le tariffe orarie di gioco sono le seguenti:  

Tariffe applicate per ora di gioco SINGOLO DOPPIO 

Socio Diurno senza illuminazione artificiale € 3,00 € 3,00 

Socio Serale con Illuminazione artificiale € 6,00 € 6,00 

Esterno Diurno senza illuminazione artificiale € 6,00 € 6,00 

Esterno Serale con illuminazione artificiale € 12,00 € 12,00 

Iscritto Scuola Tennis senza illuminazione artificiale * € 4,50 € 4,50 

Iscritto Scuola Tennis serale con illuminazione artificiale * € 9,00 € 9,00 

 

* le tariffe applicate alla scuola tennis sono valide solo nei periodi di svolgimento 

della scuola (n.b. queste tariffe si applicano solo per i non soci iscritti alla Scuola Tennis). 

Nei successivi periodi le tariffe applicate sono quelle relative agli esterni. 
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Nelle ore libere i ragazzi fino a 16 anni di età, senza illuminazione giocano gratis.  

La prenotazione dei campi anche da parte dei ragazzi fino a 16 anni obbliga gli stessi al 

pagamento delle tariffe presenti in tabella. Per i figli dei soci vige la tariffa “socio” per gli 

altri vige la tariffa “esterno”. Nelle ore con illuminazione artificiale è obbligatoria la 

prenotazione anche per gli under 16. 

 

 

19. In caso di assenza di coloro che hanno prenotato l’ora di gioco, verrà consentito 

l’accesso ai campi di altri giocatori, previa indicazione sul tabellone, prima di 

entrare in campo, dei nuovi nominativi e di ulteriori bollini di cui alla relativa tariffa 

oraria.  

20. L’uso dell’impianto di illuminazione deve essere fatto nel rispetto delle necessità e 

del corretto pagamento.  

21. I soci devono accertarsi, al momento di abbandonare l’impianto, che il cancello e 

l’eventuale illuminazione siano regolarmente chiusi. Inoltre il Circolo non assume 

responsabilità alcuna per oggetti e/o valori che eventualmente venissero a 

mancare all’interno dell’impianto sportivo. 

22. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al 

presente Regolamento qualora necessario. 

23. Questo regolamento sostituisce ed integra in parte il precedente regolamento 

approvato nel febbraio del 2008 fino ad oggi in vigore.  

 

 


