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A RT . 1 - D ISTINZIONE

DI CATEGORIE

L’Associazione Tennis Pro Vercelli è formata da Soci che si suddividono nelle
seguenti categorie:
a) – Seniores : under e over 65;
b) – Giovane :i giovani compresi tra il 19° ed il 32° anno di età;
c) – Ragazzi : i giovani che hanno fino al 18° anno di età;
d) – Frequentatori : persone che non utilizzano i campi da tennis, ma hanno
diritto a fruire delle restanti strutture del
sodalizio.
e) – Frequentatori allievi maestro : persone che intendono praticare il gioco
del tennis unicamente con istruttore e che per ragioni professionali
dispongono di limitato tempo libero. Questa categoria non ha diritto di
utilizzare le strutture club-house - piscina – palestra – sauna e può fruire di
2 ore maestro settimanali nelle fasce orarie 8:00/13.00 e nel periodo
estivo anche nella fascia oraria 14:00/18:00.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione ed acquisire la qualifica di
Socio occorre
sottoscrivere apposita domanda che deve contenere la
dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le norme dello Statuto e del
presente Regolamento.
In osservanza alle norme federali vigenti , i Soci che intendono svolgere
attività agonistica ( tornei F.I.T., gare nazionali, ecc.) devono richiedere
l’apposita tessera, previa presentazione della certificazione medica prevista; in
mancanza della predetta certificazione verrà rilasciata una tessera “non valida
per l’attività agonistica”.
I ragazzi di età inferiore ad anni 12 potranno frequentare il circolo al di fuori
delle attività organizzate (corsi S.A.T. , Centro Estivo) solo se accompagnati
da genitori o da responsabili maggiorenni.

A RT . 2 - D ISPONIBILITÀ

CAMPI E PRECEDENZE

Nel periodo estivo (1 aprile – 30 settembre) i Soci Seniores hanno diritto di
precedenza alla prenotazione e quindi al gioco, rispetto alle altre categorie nei
giorni feriali, dalle ore 12 alle ore 14.30 e dalle ore 17.00 alla chiusura, il
sabato e i giorni festivi in tutte le ore del giorno.
Nei giorni di sabato e festivi la disponibilità dei campi è anche assicurata ai
Soci Juniores e Ragazzi nel rispetto delle modalità di prenotazione di cui al
successivo art. 3.
Si stabilisce che in occasione dello svolgimento di competizioni ufficiali,
eccezione fatta per Tornei Regionali e Nazionali, almeno due campi rimangano
a disposizione dei Soci Seniores per le intere giornate feriali e/o festive.
I Soci Ragazzi possono usufruire gratuitamente dei campi, esclusivamente dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Detta facoltà è estesa, limitatamente ad un campo, fino alle ore
18.30.
Si stabilisce infine che:
- dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alla chiusura, 2 campi
potranno essere utilizzati in via prioritaria da Maestri su richiesta di clienti Soci
aventi diritto alla pratica del tennis ;
- nel periodo estivo (01/04 – 30/09) dalle ore 18.00 alla chiusura,
limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì, potranno essere riservati in
“ora abbonamento settimanale” a Soci in accertate difficoltà di accesso alla
prenotazione, previa anticipata corresponsione della quota semestrale
determinata.
A RT . 3 - N ORME

PER LA PRENOTAZIONE DELL ’ ORA CAMPO ESTIVA

Le “ore campo” (nel numero massimo di 1 ora per il gioco del singolo, e di 2
ore per il gioco del doppio) possono essere prenotate anche telefonicamente,
negli orari di segreteria, con 48 ore di anticipo, comunicando i nomi di tutti i
giocatori che da quel momento si intendono impegnati al versamento della
quota relativa. Qualora, al momento della prenotazione, l’ora richiesta fosse
esaurita, i Soci hanno diritto alla prenotazione di 1 ora per il giorno successivo
al limite di prenotazione.
Detta facoltà è utilizzabile una sola volta nel corso della settimana e comporta
il non utilizzo dei campi fino ad avvenuta fruizione dell’ora.
Nei giorni di sabato e festivi, la prenotazione dei campi, da effettuare nella
giornata stessa, è consentita anche alla categoria Ragazzi, previo versamento
della relativa quota.
Il pagamento dell’ora campo deve essere effettuato dai Soci prima di accedere
ai campi. Il mancato utilizzo dell’ora prenotata comporta il pagamento della
stessa.

Ai giocatori che hanno effettuato la prenotazione è consentito un ritardo
massimo di 10 minuti per occupare il campo, trascorso il quale viene a cessare
il diritto di gioco.
Coloro che non possiedono la tessera di Socio possono usufruire dei campi, a
seguito di invito di un Socio Senior, nella misura massima di 5 ore per
stagione. Detta facilitazione, accordata a scopo promozionale, non è
usufruibile dai Soci dimissionari.
L’ora campo è tassativamente fissata in 55 minuti al fine di espletare al
termine del gioco , l’ordinaria attività di manutenzione del campo.
A RT . 4 - O RA

CAMPO INVERNALE

La prenotazione ed il contestuale pagamento dell’ora campo invernale si
effettua a partire dal 15 settembre fino ad esaurimento delle ore disponibili,
con diritto di prelazione ai soci utilizzatori dell’ora in abbonamento l’anno
precedente.
Le relative quote (di abbonamento o singole ) vengono stabilite dal Consiglio
di Amministrazione.
Per quanto riguarda la prenotazione delle ore non assegnate in abbonamento,
si applicano le norme di cui al precedente art. 3.
A RT . 5 - I NAGIBILITÀ

DEI CAMPI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di inagibilità dei campi, le prenotazioni, su richiesta del Socio, possono
essere spostate annullate con relativo rimborso della quota pagata.
L’inagibilità è stabilita insindacabilmente dalla Direzione del Circolo.
A RT . 6 - G ARE

E

T ORNEI

In occasione di gare e tornei, fermo restando il disposto di cui al precedente
art. 2, i campi sono a disposizione dell’Associazione che comunicherà
tempestivamente i giorni e le ore di utilizzo.

A RT . 7 - S POGLIATOI

E DOCCE

I locali spogliatoi e docce devono essere utilizzati esclusivamente per
l’effettiva loro destinazione. Si fa affidamento sul senso di responsabilità di
tutti i Soci affinché si mantengano ordine e pulizia, nel massimo rispetto dei
reciproci diritti. I minori di 6 anni devono accedere nei locali predetti
accompagnati.
L’Associazione declina ogni responsabilità per oggetti o cose lasciati negli
spogliatoi.

A RT . 8 - A BBIGLIAMENTO
Sui campi è rigorosamente obbligatoria la tenuta da tennis; non è permesso
giocare o sostare fuori dai campi da gioco a torso nudo.
E’ vietato sostare nella sala ristorante, nel bar e nelle aree adiacenti in
costume da bagno.
A RT . 9 - U SO

DELLA

P ISCINA

L’uso della piscina e dell’area attrezzata a solarium è riservato ai Soci. Fuori
dal recinto della piscina è assolutamente vietato sostare in costume da bagno,
o comunque, in abbigliamento non conforme all’art. 8.
E’ inoltre obbligatorio:
- fare la doccia prima di entrare in vasca;
- osservare le indicazioni dell’assistente di vasca o della Direzione del Circolo,
per quanto riguarda l’utilizzo dei giochi nella zona piscina;
- non gettare in acqua corpi estranei e non usare recipienti di vetro ai bordi
della piscina;
- riporre sempre i rifiuti negli appositi contenitori;
- osservare in vasca le più elementari norme igieniche, al fine di mantenere
l’acqua nelle migliori condizioni di purezza;
- consumare panini o altre vivande esclusivamente nello spazio verde
attrezzato adiacente alla piscina;
- evitare schiamazzi e urla tali da disturbare i frequentatori del Circolo;
- osservare le norme esposte con cartelli all’interno della piscina, soprattutto
per quanto riguarda l’orario di accesso da parte dei minori i quali, se di età
inferiore a 12 anni, dovranno accedere alla piscina accompagnati da
responsabile maggiorenne.
A RT . 10 - U SO

DELLA PALESTRA

L’utilizzo della palestra è consentito a tutti i soci del circolo con la sola
esclusione dei soci frequentatori allievo maestro ed ai minori di 16 anni se non
accompagnati da un genitore o da un istruttore autorizzato dalla Direzione ed
è disciplinato da apposito Regolamento affisso nella bacheca della segreteria
ed all’ingresso della palestra.
A RT . 11 - U SO

DELLA SAUNA

L’uso della sauna è disciplinato da apposito Regolamento affisso nella bacheca
della segreteria ed all’ingresso della sauna.
A RT . 12 - A NIMALI
E’ vietato portare animali nell’area dell’Associazione.

A RT . 13 - N ORME

COMPORTAMENTALI E DISCIPLINA

Tutti gli spazi e le strutture del Sodalizio rappresentano un bene generale e
condivisibile e pertanto devono essere utilizzati dai Soci di ogni categoria nel
principio dell’assoluto reciproco rispetto.
In relazione a quanto precede vengono di seguito riportate, a titolo
semplificativo ma non esaustivo le principali ed essenziali norme
comportamentali da osservare:
a) è fatto obbligo a ragazzi di ogni età di non rincorrersi lungo i vialetti
prospicienti i campi e nelle zone antistanti la Segreteria/Bar, di non
utilizzare per i giochi corpi contundenti, di non danneggiare attrezzi e
altri beni del Circolo;
b) è fatto obbligo ai Soci che stazionano o che giocano a carte nel dehor
o negli altri spazi verdi arredati , di mantenere comportamenti che
non creino disturbo ad altri Soci, soprattutto a quelli impegnati nel
gioco del tennis;
c) è riservata ai Soci Ragazzi la priorità d’uso dell’area verde attrezzata
adiacente alla piscina.
Nei confronti dei
Soci che eludessero le norme di cui al presente
Regolamento o che creassero, con il loro comportamento disagi al buon
funzionamento dell’Associazione vengono comminati, in relazione alla gravità
e/o reiterazione dei fatti accertati, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale da parte della Segretaria e/o della Direzione del
Circolo;
b)
richiamo verbale o scritto da parte di un membro del Consiglio
Direttivo;
c)
deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Nessun provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale potrà
essere adottato senza il preventivo incontro con il Socio, il quale potrà
formulare tutte le osservazioni del caso.
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione al dispositivo della delibera assunta
dal Collegio dei Probiviri, è autorizzato ad espellere il Socio senza alcun
rimborso del rateo di quota associativa.
A RT . 14 - R ESPONSABILITÀ

INFORTUNI

Il Consiglio di Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad
eventuali incidenti che si verificassero nell’area dell’Associazione.
A RT . 15 - A CCETTAZIONE DEL R EGOLAMENTO
Il pagamento della quota associativa implica, da parte del Socio, l’accettazione
del presente Regolamento.

