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REGOLAMENTO TENNIS 
1. Premessa. 
1.1. Il presente Regolamento di utilizzo dei campi tennis costituisce un’integrazione del 
Regolamento di Sede, ed in particolare un’estensione dell’ art. 7.  
1.2 Le trasgressioni al presente regolamento saranno oggetto di provvedimento disciplinare sulla 
base dell’art. 3 del Codice di comportamento e dell’art. 8 comma “c” dello Statuto di Sede 
1.3. Il presente Regolamento viene affisso in bacheca, nel locale “Totem”, presso i campi di gioco 
e nel sito della Società www.canottieri.com . 
1.4. In caso di reclamo in merito alle modalità di utilizzo, prenotazione e violazione del presente 
regolamento, i giocatori sono tenuti a presentare direttamente nota scritta al Front Office, o 
anche eventualmente a mezzo mail all’indirizzo segreteria@canottieri.com. Non saranno 
accettati reclami o segnalazioni verbali. 

2. Regolamento generale 
2.1. Soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare 
gli altri giocatori, evitando gli abusi verbali, il linguaggio intemperante e 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 tennis e/o di sanzione disciplinare ai sensi dell’Art. 20 del 
Regolamento di Sede e del Codice etico della Gruppi sportivi attualmente in vigore  
2.2. E’ richiesto ai Soci un abbigliamento decoroso, utilizzando vestiario appropriato, con divieto 
di gioco a torso nudo e/o in costume da bagno. Per i campi in terra rossa i giocatori in campo 
devono indossare scarpe da tennis regolamentari. 
2.3. Nel caso di incidenti o infortuni occorsi durante lo svolgimento del gioco, si fa riferimento 
alle norme previste dal codice civile e penale in vigore. 
2.4. Le lezioni di Tennis all’interno del Circolo possono essere impartite solo dai Maestri di 
Tennis o Istruttori Federali, autorizzati dalla Società esclusivamente ai Soci e ai figli minori in 
regola con i pagamenti della retta di frequenza annuale. 
I Maestri e gli Istruttori di cui al punto sopra NON potranno impegnare in contemporanea per 
lezioni private più di due campi dei numeri 6,7,8,9.  
Sono  da considerare come occupati da maestro o istruttore di cui al punto precedente anche i 
campi impegnati dalla SAT e/o Agonistica. 
Il campo 3 è ad utilizzo esclusivo dei Soci. 
2.5. E’ assolutamente vietato a chiunque vendere materiale tennistico e sportivo all’interno della 
Società agendo in concorrenza con la stessa. 
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2.6. I Consiglieri,  i Maestri di Tennis, i delegati e i collaboratori di settore, gli ispettori e gli 
assistenti di sede e i dipendenti della Società sono autorizzati alla sorveglianza in merito al 
presente Regolamento. 
2.7 Di norma possono giocare esclusivamente i Soci e i figli minori in regola con i pagamenti della 
retta di frequenza annuale, la tessera FIT e il certificato medico  

 
3. Modalità di prenotazione dei campi 
3.1. Non è consentito entrare in campo senza regolare prenotazione. L’ora di gioco è intesa di  55 
minuti. 
3.2. E’ fatto obbligo agli utilizzatori dei campi tennis il possesso della Tessera FIT  “NON 
AGONISTICA ” o “ATLETA”  valida all’atto della prenotazione, in conformità alle norme della 
Federazione Italiana Tennis e del Certificato medico valido. 
3.3. La prenotazione avviene a mezzo di codice ”PIN” nominativo, il cui utilizzo si intende 
riservato al solo Socio intestatario della tessera Sociale a cui il “PIN” viene associato. Il Socio che 
effettua la prenotazione con la propria tessera e il proprio codice “ PIN” dovrà essere in campo in 
qualità di giocatore nell’orario di gioco prenotato. E’ vietata la cessione del “PIN” a terzi, anche se 
appartenenti a componenti il medesimo nucleo familiare. 
3.4 Possono prenotare esclusivamente i Soci e i figli minori dal 14esimo anno di età  in regola con 
i pagamenti della retta di frequenza annuale, con la tessera FIT e il certificato medico. 
3.5  I figli minori di Soci dai 6 anni ai 13 anni,  possessori di tessera Sociale nominativa, in regola 
con i pagamenti della retta di frequenza annuale, con la tessera FIT e il certificato medico, 
possono ottenere il PIN solo previa  richiesta scritta al Front Office presentata e firmata da chi 
per loro esercita la patria potestà.  
3.6. Le tariffe di utilizzo dei campi tennis sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della 
Società. 
3.7. I campi possono essere prenotati on line dalle ore 08.00 del mattino con una settimana 
d’anticipo (per es. lunedì dalle 08.00 posso prenotare fino a tutto il lunedì successivo, e cosi via). 
3.8 Ogni socio potrà eseguire una sola prenotazione, da un minimo di 1 ora a un massimo di 2 ore 
consecutive o non consecutive , per ognuno dei giorni prenotabili, con eccezione dei campi 3 e 10, 
che si intendono liberamente prenotabili solo ed esclusivamente dal computer posto in sede 
“TOTEM”. 
3.9 Per i campi 1-2-4-5-6-7-8-9  la richiesta del tempo di gioco è accettata se all'atto della 
prenotazione l'intervallo di tempo richiesto consenta prima e dopo, almeno un'ora libera in modo 
da dare opportunità di un tempo di gioco di almeno 1h (escludendo la mezz'ora in apertura e in 
chiusura orario campi).  

NOTA: Per eventuali difficoltà di prenotazione allo scoccare della mezz’ora 
precedente l’orario di gioco,  il socio può  rivolgersi personalmente al Front Office 
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3.10. Solo per i campi 3 e 10 sarà utilizzata una regola di prenotazione giornaliera a ore o mezze 
ore come segue: 

 “allo scoccare” della mezz’ora precedente l’orario di gioco desiderato, qualora il campo sia 
libero e non risultino prenotazioni di altro Socio nel periodo precedente; 

 “a seguire”, cioè in coda all’ultima prenotazione effettuata da un altro Socio nella 
medesima giornata. 
La prenotazione potrà eseguirsi con frazioni di mezze ore, fino ad un massimo di tre 
mezze ore.  
NOTA: per giocare sul campo 10, che non è omologato, non sono  necessarie la 
tessera FIT e la visita medica. 

3.11. Al Socio che disdice la prenotazione almeno 72 ore prima dell’ora di gioco viene 
riaccreditato automaticamente il costo della prenotazione.  
Sotto le 72 ore il riaccredito avviene solo se il campo viene prenotato da un altro socio con un 
altro PIN.  
3.12  E’ fatto obbligo ai giocatori entranti riservare 5’ minuti iniziali  di ogni sessione di gioco 
prenotata per la manutenzione del campo come segue: 

 Innaffiare  il campo, salvo indicazioni contrarie da parte del personale di sede o apposito 
avviso per i campi coperti.  

3.13   E’ fatto obbligo ai giocatori uscenti: riservare 5’ minuti finali di ogni sessione di gioco 
prenotata per la manutenzione del campo come segue: 

 “tirare il tappeto“ a tutto campo e appendere il medesimo all’apposito gancio; 
 lasciare il campo in ordine, rimuovendo bottiglie e contenitori, utilizzando gli appositi 

cestini.  
 spegnere le luci in caso non si presentino altri giocatori per l’ora successiva 

3.14 E’ fatto espresso divieto di rimuovere o modificare le attrezzature in dotazione. 
3.15. Le manifestazioni sportive agonistiche che per causa di forza maggiore, dovessero essere 
trasferite su campi diversi da quelli previsti, hanno la precedenza sulle prenotazioni dei Soci. I 
Soci avranno la facoltà di accettare il trasferimento oppure chiedere il rimborso dell’ora 
prenotata. 
3.16. Sono vietate riprese video o fotografiche durante le manifestazioni sportive, sia agonistiche 
che sociali e la loro riproduzione su stampa o siti web, se non autorizzate dalla Società . 
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4. REGOLAMENTO PER GIOCARE A 
TENNIS IN SEDE 
 
4.1 La Società ha adottato un sistema di controllo basato sull’introduzione di un “PASS TENNIS” 
rigorosamente personale, valido nell’anno solare in corso fino alla data di scadenza del certificato 
medico e sostituibile con un nuovo pass tennis se il certificato scade prima della fine dell’anno. 
Ogni giocatore in possesso di tessera FIT valida per l’anno in corso dovrà fare richiesta del pass 
tennis al Front Office per poter giocare sui campi affiliati FIT fino alla data di scadenza del 
proprio certificato medico. 
Il pass tennis sarà consegnato dal Front Office ad ogni giocatore in regola, che dovrà conservarlo, 
farne un uso esclusivamente personale e portarlo con sé quando vorrà giocare sui campi della 
società affiliati FIT in modo da consentirne il controllo esponendo lo stesso nell’apposito 
contenitore situato sul campo di gioco. 
 
4.2 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO PER GIOCARE 
Dal 1° giugno 2019, per poter giocare sui campi della Canottieri affiliati alla FIT, ogni giocatore 
dovrà depositare il proprio pass tennis in un apposito contenitore fissato all’ingresso del campo, 
in modo che si possa effettuare il controllo in modo semplice e senza recare disturbo. 
Tutti i giocatori in campo devono essere in regola. 
          


