Circolo Tennis “Alicia”
A.S.D. Salemi

Regolamento Interno
Titolo primo: QUOTE ASSOCIATIVE
Il Circolo Tennis annovera soci fondatori, soci ordinari, soci atleti e soci under. Le
indicazioni relative ai diritti e doveri dei soci sono contenute nello statuto e negli altri
atti ufficiali del Circolo.
1) Le quote associative hanno validità annuale (anno solare), sono definite
annualmente dal Consiglio Direttivo e devono essere versate al Circolo dai soci
atleti entro il 10 gennaio e dai soci non atleti entro il 30 Marzo (termini perentori
per obblighi di comunicazione alla FIT).
2) I nuovi soci, all’atto dell’iscrizione, sono tenuti a pagare una quota di iscrizione,
definita dal Consiglio Direttivo e la quota associativa annuale.
3) Assunzione di nuovi soci: chiunque desideri fare parte della Società, deve
presentare domanda al Consiglio Direttivo, firmando l'apposito modulo. Le
domande di ammissione dei minori dovranno essere controfirmate dal padre del
richiedente o da chi ne fa le veci.
4) Il Consiglio Direttivo è giudice inappellabile sulla ammissione o meno del
candidato.
5)

Il nuovo Socio, non appena avrà avuta comunicazione dell’accettazione della
propria domanda, dovrà provvedere al pagamento - tramite la Segreteria del
Circolo - della tassa di iscrizione e delle quote di associazione relative all'anno in
corso. Dal giorno dell'avvenuto pagamento della tassa e delle quote di cui sopra, il
nuovo Socio potrà frequentare il Circolo.

6) Il rinnovo dell’iscrizione comporta il solo pagamento della quota annuale.

Titolo secondo: ACCESSO al Circolo
1) L'accesso alla Sede del Circolo è riservato:
a) ai soci in regola con i pagamenti delle quote;
b) ai familiari dei soci.
c) ai frequentatori dei corsi tennistici;
d) agli invitati dei soci;
e) ai soci di altri circoli con i quali vigono accordi di reciprocità.
2) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di permettere gratuitamente la frequentazione
del Circolo ad autorità e personalità che vengano ritenute di particolare prestigio
per il Circolo stesso.
3) L'orario di apertura e di chiusura della Sede è stabilito periodicamente dal

Consiglio Direttivo.

Titolo terzo: PRENOTAZIONE CAMPI TENNIS
1) La prenotazione è consentita ai “soci” e “non-soci”.
2) Il "non-socio" può prenotare il campo solo per la giornata in corso o max per il

giorno successivo, al fine di non arrecare danno alle prenotazioni dei “soci” i quali
possono prenotare max con una settimana (6 giorni) di anticipo.
3) La tassa di gioco deve essere versata prima dell’ingresso in campo. La prenotazione,
che deve essere effettuata con l'indicazione dei giocatori, pena la nullità, è valida
per il giorno e l'ora fissati: è tollerato un ritardo massimo di 10 minuti. Il campo non
utilizzato entro il termine di cui sopra può essere concesso ad altri giocatori che ne
facciano richiesta.
4) La tassa di gioco pagata per il campo non utilizzato viene rimborsata solo se l’ora
non viene usufruita per ragioni imputabili al Circolo Tennis o qualora risulti
impossibile poter giocare causa di forza maggiore (pioggia e relativo allagamento
dei campi). La prenotazione e il relativo pagamento viene recuperata previo
accordo con la segreteria e compatibilmente con la disponibilità oraria.
5) I campi possono essere prenotati per un massimo di due ore.
6) Il Socio che ha prenotato può disdire la prenotazione, ma non ha diritto di rimborso

se la disdetta non sarà effettuata con un preavviso di almeno sei ore. La
prenotazione dei campi è cedibile purché comunicata con un preavviso di almeno 6
ore.
7) All’atto della prenotazione devono essere obbligatoriamente indicati i nomi dei

giocatori che occuperanno i campi (2 per il singolare – 4 per il doppio). Ogni socio
(giocatore) può, pertanto, giocare una sola volta al giorno, salvo quanto segue: a. I
campi sono liberi b. giocare con soci che non hanno ancora giocato. Soltanto colui
che effettua la prenotazione sarà responsabile del pagamento della quota.
8) In caso di particolare affluenza e poca disponibilità di campi, ci si rivolgerà alla
responsabilità dei Soci perché disputino incontri di doppio.
9)

In caso di richieste contemporanee hanno la precedenza quelle dei Soci che non
hanno ancora giocato nella giornata e nelle giornate precedenti.

10) Non è consentito entrare in campo e proseguire il gioco nell'ora successiva senza
aver prima avvisato gli addetti alla prenotazione.
11) La durata effettiva del gioco è di 55 minuti, al fine di rispettare la regolare
prenotazione dei Campi.
12) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di riservare i campi da gioco per la manutenzione

ordinaria e straordinaria, per lo svolgimento di manifestazioni sportive (tornei,
incontri a squadre, etc.) e dei corsi di addestramento (corsi junior, corsi per
adulti, etc.). Detti orari saranno a disposizione dei Soci tramite un avviso affisso
nell'apposita bacheca.

13)

Le manifestazioni sportive agonistiche, che si dovessero protrarre più del
dovuto, hanno la precedenza sulle prenotazioni dei soci, che ne saranno,
peraltro, informati tempestivamente e rimborsati.

14) Tutte le comunicazioni ai Soci vengono fatte, di massima, mediante affissione
di avvisi in bacheca.

Titolo quarto: INDICAZIONI GENERALI
1. La frequenza del Circolo e l'utilizzazione delle strutture comportano la cura ed il
rispetto che i beni di una comunità esigono. In difetto si dovrà rispondere dei danni
arrecati.
2. Ogni Socio è tenuto ad osservare un comportamento corretto che non arrechi

disturbo agli altri Soci e favorisca un clima sereno all'interno del Circolo.

3. Ogni Socio risponde del comportamento delle persone che invita ed è pregato di
informarle sulle norme che regolano la vita del Club.
4. Il giocatore, durante il gioco, è tenuto ad indossare una tenuta tennistica ordinata
e decorosa. È vietato giocare senza maglietta.
5. Agli spogliatoi e relativi servizi possono accedere i soli soci e i giocatori.

6. Le lezioni di tennis all'interno del circolo possono essere impartite solamente dal
maestro o dalle persone autorizzate dal Direttivo.
7. Il Circolo non è responsabile per furti, smarrimento di denaro, oggetti di valore,

indumenti ed attrezzi sportivi dei Soci e dei loro invitati.

8. Soci e non soci praticano la disciplina del tennis rispondendo in proprio nel caso di
infortuni di gioco.
9. Coloro che cessano per qualunque ragione di far parte del sodalizio perdono ogni
diritto conseguente al loro stato precedente e sono quindi esclusi da ogni beneficio
o ripartizione deliberata successivamente alla loro uscita dal Circolo.
10. Il Consiglio Direttivo ha il compito di far rispettare il seguente regolamento e, in
caso di violazioni, di adottare i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto
dallo statuto sociale.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento o comunque per differenti
interpretazioni vale l'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

TARIFFARIO
Circolo Tennis “Alicia”
A.S.D. Salemi
TARIFFE DEL CAMPO DI TENNIS
ORE

SOCI

NON SOCI

1 ORA SINGOLO - DOPPIO

EURO 3.00

EURO 6.00

1 ORA SINGOLO- DOPPIO
LUCI

EURO 5.00

EURO 10.00

N.B.: Le tariffe su indicate subiscono una supplemento di €2,00 se a giocare sono soci con non soci

•

Abbonamento Socio n° 15 ore senza illuminazione: 35 €

•

Abbonamento Socio n° 10 ore senza illuminazione + n° 5 ore con illuminazione: 40 €

Le quote sociali annuali sono:


QUOTA NUOVI SOCI: € 100,00 + € 30,00 ISCRIZIONE



RINNOVO QUOTA SOCI: € 100,00



QUOTA SOCI agonisti under 18 (i cui genitori non sono soci): € 30,00 ANNUALE
+ €15,00 ISCRIZIONE



QUOTA FIGLI SOCI (di età compresa tra 18 e 25 anni): € 30,00 ANNUALE

La quota di rinnovo annuale deve essere versata in segreteria dai soci atleti entro
il 10 Gennaio e dai soci non atleti entro il 30 Marzo (termini perentori per obblighi
di comunicazione alla FIT).
I soci NON IN REGOLA con il pagamento, trascorso l'intero anno, non potranno
usufruire, fino al momento della loro regolarizzazione, di tutte le agevolazioni sulle
prenotazioni e sul costo del campo.
N.B.: La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente
listino sulla base di eventuali esigenze di gestione del circolo.
Il Consiglio Direttivo
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