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CIRCOLO ERIDANO
REGOLAMENTO SEZIONE TENNIS
ART. 1 - Possono accedere ai campi tutti i Soci del Circolo Eridano, regolarmente
iscritti all’ ATTIVITA’ TENNIS in possesso di adeguata certificazione medica, ma
anche non soci che possono affittare saltuariamente i campi alle modalità di seguito
illustrate.
N.B : i Soci non in possesso di certificazione medica non potranno accedere ai campi
di gioco.
ART. 2 - I campi sono a disposizione nel periodo aprile - ottobre con le seguenti
modalità:
dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle 23.00
sabato, domenica e festività infrasettimanale dalle ore 9.00 alle 22.00.
ART. 3 - Ogni Socio regolarmente iscritto all’attività tennis può invitare nella
stagione estiva ospiti nel rapporto di 1:1 (1 Socio per il singolo, 2 Soci per i doppi)
che giochino con Soci. Il Socio dovrà, prima di entrare in campo, regolarizzare in
segreteria il pagamento dell’importo dovuto.
Costo orario per gli ospiti dei Soci
La metà del costo previsto ore vendute agli esterni. (vedi sotto)
Costo orario per esterni
Le ore non prenotate dai Soci possono essere vendute agli esterni alle seguenti
tariffe:
Dalle ore ore 9
Dalle ore ore 18
Dalle ore ore 20

alle ore 18 € 16,00
alle ore 20 € 18,00
alle ore 23 € 20,00 (costo compreso di illuminazione)

Costi Abbonamento per la stagione tennistica estiva 2019
Abbonamento stagionale Soci effettivi Circolo Eridano

€ 400.00

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio presentare il certificato medico di
idoneità a svolgere attività sportiva.
Abbonamento stagionale per figli Under 14 dei Soci Eridano
€ 80.00
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Abbonamento stagionale per figli Under 18 dei Soci Eridano

€ 150.00

L’accesso ai campi per queste due tipologie di Soci avviene con le seguenti modalità:
• I giorni feriali con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
• Il sabato dalle ore 17.00 alle ore 23.00
• La domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00
• Festivi infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 22.00
ART. 4 - Ogni Socio potrà prenotare ogni settimana 1 ora per la settimana
successiva. In alternativa è data anche la possibilità di mantenere l’ora per
l’intera stagione.
La prenotazione dell’ora per l’intera stagione potrà essere richiesta tramite mail, a
partire dal 01 marzo 2019, all’indirizzo tenniseridano@gmail.com.
Nella mail i soci dovranno indicare un numero di 4 opzioni per la scelta dell’ora
settimanale, indicandone l’ordine di preferenza, per dar modo ai responsabili di
soddisfare tutte le richieste.
Inoltre ogni Socio potrà giocare 1 ora al giorno effettuandone giornalmente la
prenotazione.
Sarà anche possibile per i Soci prenotare le ore supplementari per giorni successivi
pagando un costo pari alla metà della quota oraria per gli esterni.
ART. 5 - Tutti i 3 campi sono prenotabili in base alla disponibilità.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente o presso la segreteria del
circolo (di persona o telefonicamente).
La situazione delle prenotazioni dei campi sarà aggiornata e consultabile sul sito in
apposita tabella per permettere a tutti i Soci di poter conoscere le ore disponibili.
Si invitano i Soci a disdettare tempestivamente l’ora prenotata qualora fossero
impossibilitati a fruirne per favorire un miglior utilizzo dei campi. In caso di mancata
disdetta potrà essere richiesto il pagamento dell’ora al costo orario per gli esterni.
ART. 6 - I campi da gioco, nel caso siano necessarie riparazioni o normali lavori di
manutenzione giornaliera, non potranno essere occupati se non con l’autorizzazione
del personale addetto. Le stesse norme valgono qualora i campi siano giudicati
impraticabili per motivi meteorologici.
ART. 7 - E’ indispensabile l’uso di scarpe da tennis adatte per campi in terra
rossa. I trasgressori saranno invitati ad allontanarsi dal campo da gioco. Inoltre è
opportuno che i Soci si presentino sui campi in una corretta tenuta da tennis (è
assolutamente vietato giocare a torso nudo).
ART.8 – Prima del termine dell’ora di gioco è obbligatorio passare la stuoia per
lasciare a chi gioca l’ora successiva il campo in ordine.
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ART. 9 - Il Circolo Eridano in occasione di Gare Sociali, Campionati a squadre o
Corsi, regolarmente programmati, si riserverà di occupare uno o tutti e tre i campi da
gioco. I Soci che non partecipano alle manifestazioni non potranno per detto periodo
accedere ai campi occupati dai gareggianti. Di ciò verrà dato adeguato e tempestivo
avviso.
ART. 10 – Nel Circolo Eridano sarà attivo un servizio di insegnamento del Tennis
aperto a tutti i livelli e sarà avviata una SAT. Di tale servizio si potranno avvalere sia
i Soci che gli esterni.
ART. 11 - L’andamento funzionale è affidato ai responsabili e addetti del Circolo
Eridano, ai quali ci si dovrà rivolgere per ogni eventuale osservazione/necessità.
ART. 12 - Le comunicazioni inerenti all’attività sono diffuse con congruo anticipo
tramite circolari affisse in apposite bacheche, nel sito internet del Circolo Eridano
e/o tramite e-mail per coloro che avranno fornito il proprio indirizzo.
ART. 13 - L’elenco dei Soci iscritti alla SEZIONE TENNIS sarà esposto
nell’apposita bacheca del Circolo e periodicamente aggiornato permettendo ai Soci
la corretta consultazione. Si raccomanda ai Soci un corretto uso delle informazioni.

ORGANIGRAMMA GESTIONE TENNIS
Responsabile Tennis: Roberto Tamarazzo.
Consigliere gruppo Tennis: Luigi Farinelli

Recapiti:
Segreteria: tel. 011 660 4562 – 3357281637 (cell. Farinelli) e-mail:
tenniseridano@gmail.com
Prenotazione campi e info Scuola Tennis cell. 379 162 0800

4

