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REGOLAMENTO 

PREMESSA
Il presente regolamento di utilizzo dei campi da Beach-tennis e Beach-volley costituisce integrazione del Regola-
mento di Sede, ed in particolare estensione dell’ art. 7.
Il presente Regolamento viene affisso in bacheca e presso i campi di gioco e sul sito della Società 
www.canottieri.com.
Il predetto Regolamento di Sede costituisce riferimento generale per la disciplina di sede e per il sistema sanziona-
torio interno.
In caso di reclamo in merito alle modalità di utilizzo e prenotazione, i giocatori sono tenuti a presentare nota scrit-
ta al Front Office, anche eventualmente a mezzo mail all’indirizzo segreteria@canottieri.com. non saranno 
accettati reclami o segnalazioni verbali.

REGOLAMENTO GENERALE
Tutto lo spazio con superficie in sabbia e recintato è destinato ad uso esclusivo del gioco del beach tennis e del 
beach volley.
Soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri giocatori, evi-
tando gli abusi verbali ed il linguaggio intemperante ed a voce alta; lo stesso vale per gli spettatori. Il trasgressore 
è passibile d’allontanamento e, in caso di recidiva, di sospensione dall’utilizzo dei campi e/o di sanzione disciplina-
re ai sensi del Regolamento di Sede.
Soci e non soci praticano le discipline sportive rispondendo in proprio nel caso di infortuni di gioco.
Nessun giocatore risponde per eventuali danni arrecati ad altri giocatori, ad eccezione di quelli provocati volonta-
riamente o per negligenza.
I campi dall’1 al 6 sono ad uso esclusivo del gioco del Beach-tennis, i campi 7-8 sono ad uso esclusivo del gioco del 
Beach-volley, i campi 9-10 sono ad uso dei giocatori di Beach-tennis con diritto di prelazione da parte dei maestri 
per svolgere l’attività di insegnamento.
Le lezioni di Beach-tennis all’interno del Circolo, possono essere impartite solo dai Maestri autorizzati dalla Società 
Canottieri Mincio.
E’ assolutamente vietato a chiunque vendere materiale sportivo all’interno della Società agendo in concorrenza 
con la stessa.
I consiglieri, i Maestri e i dipendenti della Societa' sono autorizzati alla sorveglianza in merito al presente Regola-
mento.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEI CAMPI
L’utilizzo dei campi in sabbia è gratuito
Per tutti i campi sarà utilizzata la seguente regola di prenotazione:
    * La prenotazione avviene posizionando la propria racchetta a fianco del palo di sostegno della rete, sotto il             
    numero indicante il campo.
 * I giocatori sono tenuti ad occupare uno dei campi eventualmente liberi prima di prenotarne uno occupato.
Tutte le partite di doppio si svolgeranno ai 9 giochi mentre quelle di singolo ai 6 giochi, entrambe senza rivincita.
Tra una prenotazione e la successiva devono cambiare almeno due dei giocatori presenti nella prima prenotazione
Al termine del gioco i giocatori uscenti sono tenuti senza eccezione alcuna a sistemare la sabbia con l’apposito ra-
strello in legno e riporre il medesimo fuori dal campo di gioco; i giocatori entranti possono se necessario innaffiare 
il campo, salvo indicazioni contrarie da parte del personale di sede. I giocatori uscenti sono tenuti inoltre a lasciare 
il campo in ordine, rimuovendo bottiglie e contenitori ed utilizzando gli appositi cestini.
E’ fatto espresso divieto di rimuovere o modificare le attrezzature in dotazione.
Le manifestazioni sportive agonistiche, che si svolgeranno durante l’anno, hanno la precedenza sull’utilizzo dei 
campi da parte dei Soci.
Sono vietate riprese video o fotografiche durante le manifestazioni sportive, sia agonistiche che sociali e la loro ri-
produzione su stampa o siti web se non autorizzate dalla Società .
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