REGOLAMENTO CIRCOLO TENNIS MEZZOLOMBARDO ASD
1) Il titolo di socio viene acquisito e mantenuto versando la quota sociale annuale. L’anno sociale ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre. L’attribuzione del titolo di socio è regolamentata come da Statuto.
2) La richiesta di nuovo tesseramento al Circolo dovrà essere effettuata unitamente al pagamento della quota
associativa e alla presentazione del Certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica*” in
corso di validità e comprova l’accettazione del presente regolamento. Il richiedente dovrà inoltre provvedere
personalmente alla richiesta della tessera FIT online tramite il sito www.federtennis.it per prestare il proprio
consenso al GDPR. Al momento dell’iscrizione è obbligatoria la compilazione del modulo di iscrizione con tutti i
dati anagrafici.
Per i possessori di tessera atleta per altro affiliato, dovrà essere richiesta la “Tessera Socio FIT”.
La procedura di tesseramento si considererà conclusa e quindi la qualifica di socio sarà ritenuta valida solo dopo
l’approvazione della tessera FIT.
3) La richiesta di rinnovo annuale dovrà essere effettuata unitamente al pagamento della quota associativa e alla
presentazione del “Certificato di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica*” in corso di validità e
comprova l’accettazione del presente regolamento. Al momento del rinnovo è obbligatorio comunicare eventuali
modifiche dei dati anagrafici forniti precedentemente.
4) Eventuale tessera agonistica F.I.T. dovrà essere esplicitamente richiesta (anche successivamente al tesseramento)
e verrà rilasciata solo dopo il pagamento della relativa quota e la presentazione del Certificato di idoneità
all’attività agonistica – TENNIS.
5) Le tariffe campi e gli importi di tessere sociali e abbonamenti sono stabilite annualmente dal Direttivo, sulla base
dell’analisi dei costi di gestione e pubblicate sulla bacheca e sul sito internet del Circolo.
Le tariffe invernali e quelle estive entrano in vigore su decisione del Direttivo che ha facoltà di decidere l’inizio e
la fine del periodo invernale ed eventualmente prorogarlo a seconda delle necessità.
6) Il socio in regola con il tesseramento ha il diritto di:
a) Accedere alle formule di abbonamento che permettono l’accesso gratuito ai campi per la stagione
estiva.
b) Usufruire delle tariffe agevolate per le quote orarie.
c) Utilizzare tutte le strutture del Circolo ep partecipare a tutti gli eventi sociali.
d) Partecipare ai tornei sociali e agli eventi organizzati dal Circolo.
e) Usufruire della copertura assicurativa personale in caso di infortunio in campo garantita dalla tessera
F.I.T.
7) Non potranno essere giocate ore in regime di abbonamento o a tariffe agevolate fintanto che non sia stato versato
il relativo importo.
8) Tutte le prenotazioni avvengono mediante il sito “PrenotaUnCampo” a cui tutti sono tenuti ad iscriversi.
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9) Il Circolo tennis potrà in ogni momento bloccare o modificare lo stato di ogni utente registrato a
“PrenotaUnCampo” non in regola con il tesseramento o con i pagamenti, con certificato medico non valido o che
non avrà rispettato il presente regolamento.
10) La prenotazione dovrà sempre riportare anche il compagno/i di gioco, socio o non socio. L’inserimento potrà
essere effettuato fino a 60 minuti prima dell’inizio dell’ora di gioco.
11) È possibile la prenotazione di una sola ora alla volta e soltanto dopo aver giocato l’ora prenotata si potrà
prenotarne un’altra.
12) Se un socio gioca con un non socio, quest’ultimo dovrà pagare la sua parte con la tariffa da non socio. Il socio sarà
responsabile del pagamento dell’importo totale previsto.
13) L’ora di gioco deve essere saldata prima dell’ingresso in campo/al momento della prenotazione.
14) In caso di prenotazione di una o più ore da utilizzarsi per il gioco del “doppio”, i giocatori devono garantire il
pagamento per intero dell’ora anche se manca un giocatore. Non si accettano pagamenti parziali. Tutti i nominativi
dovranno essere comunicati.
15) L’ora prenotata può essere cancellata fino a 6 ore prima, altrimenti dovrà essere ugualmente pagata € 12,00. Il
socio che non è in grado di disdire l’ora nel suddetto termine, per evitare di pagare l’ora senza utilizzarla può
contattare un altro socio o non socio per farsi sostituire. Si sottolinea che la regola si applica indistintamente a
tutti i soci, con o senza abbonamento, e ai non soci.
16) L’ora effettiva di gioco è di 55 minuti in quanto è obbligatorio passare il tappeto.
17) È obbligatorio giocare con un abbigliamento consono. È vietato giocare e frequentare le aree del circolo senza
maglietta.
18) È obbligatorio calzare scarpe da tennis con suola idonea alla terra rossa.
19) Nei periodi in cui si svolgono tornei e gare FIT, sociali e amatoriali, le ore prenotate possono essere annullate nel
caso di necessità al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare.
20) L’ingresso e la somministrazione di cibi e bevande presso il bar del Circolo è riservata ai soli Soci.

Mezzolombardo, 14/05/2020

Il Direttivo

* Si sottolinea che i “Certificati di idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica”, di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013,
sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, dal medico specialista in medicina dello sport ovvero
dai medici della Federazione medico sportiva italiana su apposito modello predefinito e immodificabile, ex allegato C del citato decreto.
Circolo Tennis Mezzolombardo A.S.D.
Via Cavalleggeri Udine, 8 - 38017 – Mezzolombardo (TN) – ITALIA
e-mail tennis@ctmezzolombardo.it WEB www.ctmezzolombardo.it

