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     CIRCOLO ERIDANO 

 
 

REGOLAMENTO SOCI SEZIONE TENNIS 
 

 

 

ART. 1  - Possono accedere ai campi tutti i Soci  del Circolo Eridano, i soci del 

Circolo degli Artisti , regolarmente iscritti all’ ATTIVITA’ TENNIS in possesso 

di adeguata certificazione medica. 

N.B : i soci non in possesso di certificazione medica non potranno accedere ai 

campi di gioco. 

Per la modalità di accesso ai campi vedere “ REGOLAMENTO ZONA DISCO”  
 

ART. 2  -Il socio regolarmente iscritto all’attività tennis può invitare nella stagione 

estiva, per un numero massimo di 10 volte,  ospiti nel rapporto di 1:1 che giochino 

con il socio. A discrezione del Responsabile saranno valutate eventuali situazioni 

ritenute anomale.  

Precisiamo che per regolamentare l’accesso ai campi degli “ospiti” sono disponibili 

presso il gestore del Circolo Eridano appositi ticket singoli che solo il socio potrà 

acquistare. La mancata osservanza da parte dell’ospite dei regolamenti che 

disciplinano l’attività tennistica, nonché quelli vigenti nell’ambito del Circolo 

Eridano, sarà contestata e imputata al socio presentatore. 
 

 

 

 

Quota per l’iscrizione per la stagione tennistica  2018 
 

Abbonamento stagionale soci effettivi Circolo Eridano  € 400.00 
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il certificato di idoneità a 

svolgere l’attività sportiva. 

 

Abbonamento stagionale per figli, Under 14,  dei soci Eridano           €   80.00 

Abbonamento stagionale per figli  Under 18,  dei soci Eridano           € 150.00 

Abbonamento stagionale per universitari ( max 10 )    € 250.00 

L’accesso ai campi per queste tre tipologie di soci avviene con le seguenti modalità : 

• I giorni feriali con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 

• Il sabato dalle ore 17.00 alle ore 23.30 

• La domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00 

• Festivi infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 22.00 
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Comunque qualora ci sia copresenza di soci ordinari, questi avranno sempre priorità 

di occupazione dei campi. 

 

COSTO DELL’ORA DI GIOCO PER L’OSPITE NELLA STAGIONE 2018: 
 

 

fino alle ore 20.30    Ticket € 10.00          

dalle ore 20.30 alle 23.00   Ticket € 14.00 
 

I TICKET ospiti non sono rimborsabili né restituibili. 
 

ART. 3 I campi sono a disposizione nel periodo aprile - ottobre con le seguenti 

modalità:  

          dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle 23.30 

          sabato, domenica e festività infrasettimanale dalle ore 9.00 alle 22.00. 

 

ART. 4 Il TICKET ospiti deve essere inserito, DEBITAMENTE 

COMPILATO IN STAMPATELLO dal socio con indicazione obbligatoria sul 

tabellone del nominativo dell’ospite, nello specifico contenitore prima di iniziare 

a giocare e dà diritto all’utilizzo del campo per UNA SOLA ORA. Se sarà 

riscontrata una qualsiasi irregolarità (ticket non firmato – mancanza 

nominativo ospite sul tabellone - mancanza di ticket o altra infrazione) sarà 

dato corso ai seguenti provvedimenti a carico del socio ospitante: 

 

   A) PRIMA INFRAZIONE: richiamo verbale per l’irregolarità; 

B) SECONDA INFRAZIONE: lettera di contestazione della irregolarità 

C) TERZA INFRAZIONE: lettera con provvedimento che inibisce    

l’accesso ai campi del socio da 2 a 4 settimane; 
 

ART. 5 Un apposito orologio sistemato nel corridoio di ingresso agli  spogliatoi 

regolamenterà gli orari di fine/inizio ore di gioco ed eviterà qualsiasi discussione in 

merito ad interpretazioni  personali di orario. 

 

 

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 in seguito a pioggia. 

 

 

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). 
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ART. 8 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. 9 Fruizione ore senza prenotazione online: tutti i giocatori dovranno 

sempre scrivere in stampatello il proprio cognome e l’ora di gioco sull’apposito 

tabellone. L’ora può essere prenotata sul tabellone ESCLUSIVAMENTE dai 

soci o dal maestro e MAI dagli ospiti.  

 

 Fruizione ore con prenotazione online: riferimento Regolamento Zona Disco -    

allegato 1. 

 

N. B. Nell’arco della stessa giornata, i giocatori che hanno già usufruito del 

campo dovranno dare la precedenza a chi non ha ancora giocato. 

Prima di giocare è buona norma valutare la necessità di bagnare il campo. 

Dopo aver giocato è obbligatorio passare il tappeto sul campo entro la scadenza 

dell’ora. 
 
 

ART. 10 L’andamento funzionale è affidato ai responsabili e incaricati del 

CIRCOLO ERIDANO, ai quali ci si potrà rivolgere per ogni eventuale 

osservazione/necessità. 

 

 

ART. 11 Le comunicazioni inerenti l’attività sono diffuse tramite circolari affisse 

in apposite bacheche,  nel sito internet del Circolo Eridano e/o tramite e-mail per 

coloro che avranno fornito il proprio recapito di posta elettronica. 

 

 

ART. 12 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. 

                                                                    

 

ART. 13 Le eventuali infrazioni al presente REGOLAMENTO SARANNO 

SEGNALATE AL CONSIGLIO DI GESTIONE per i provvedimenti previsti dal 

presente regolamento art 4. 

In riferimento all’art. 4 comma “A” prima infrazione, che prevede “richiamo verbale 

per l’irregolarità”, è  competenza dei responsabili incaricati comunicare la 

contestazione stessa al socio inadempiente. Per le altre due casistiche  (comma “B” e 

“C”) contestate dai vari responsabili, sarà a cura del Consiglio di Gestione dare 

luogo al provvedimento. 
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REGOLAMENTO ZONA DISCO 
 

Tutti i giocatori sono tenuti all'osservanza del presente regolamento 
 

 

ART. 1 - I campi possono essere impegnati esclusivamente dai soli iscritti al gruppo tennis, 

mediante annotazione sull'apposito tabellone, segnando in modo chiaro, leggibile e in 

stampatello, il cognome del giocatore in corrispondenza dell'ora in cui si desidera giocare. 

Qualora l'indicazione sia indecifrabile, i SOCI in attesa possono procedere all'annullamento 

della stessa. 
 

ART. 2 - A fianco dei nominativi segnati sul Tabellone al momento dell’annotazione, dovrà 

sempre corrispondere nello spazio contrassegnato dalla voce ABBONAMENTO/OSPITE, la sigla A 

(se abbonamento); la sigla O se trattasi di OSPITE, la sigla U per gli universitari. 

Sarà comunque facoltà dei responsabili, degli incaricati e degli stessi soci procedere 

all'identificazione di quei "SOCI" dei quali non fosse chiara la posizione. 
 

ART. 3 - Il campo potrà essere utilizzato, da due o quattro giocatori, secondo che si desideri giocare 

in singolo o in doppio; devono comunque figurare sulla tabella i cognomi dei due o quattro giocatori 

che impegneranno il campo (anche nel caso di accordi presi sul campo), ferma restando la presenza 

al Circolo di almeno un giocatore socio dal momento in cui viene segnato il periodo di gioco sul 

tabellone  e fino all'ora di inizio.  L'assenza accertata dei giocatori di cui sopra dall’ambito del 

Circolo è da intendersi come rinuncia alla utilizzazione del campo e pertanto i soci in attesa possono 

procedere all'annullamento assumendosene la responsabilità tramite la propria firma leggibile da 

apporre nello spazio riservato alle note. 
 

ART. 4 - In linea generale, ogni giocatore potrà usufruire del campo soltanto per un'ora di gioco. 

Coloro che giocano in singolo qualora il campo non risulti impegnato possono proseguire il gioco 

per la mezz’ora successiva, che comunque .può essere prenotata solo alla scadenza dell’ora 

usufruita . 

Coloro che giocano il doppio possono usufruire del campo per due ore. 

 
LE ACCERTATE IRREGOLARITA’ DI  COMPORTAMENTO DARANNO SEGUITO AI 

PROVVEDIMENTI DEL CASO.  

 

ART. 5 – Il Campo n° 1 è a disposizione del Maestro con le seguenti modalità: 

•  dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00. 

In deroga sino alle ore 20.00 per i corsi collettivi organizzati dal circolo previo avviso in 

bacheca. 

•  il sabato e la domenica, dalle ore 17 alle ore 22.00. 

Anche il Maestro è tenuto a segnare sul tabellone le ore effettivamente impegnate, in quanto 

qualora non giocasse il campo potrà essere occupato dai soci. 

 

ART. 6 – Qualora un socio volesse giocare con il maestro dovrà attenersi al regolamento di accesso 

ai campi da tennis con particolare riferimento al precedente art. 3 (in particolare per quanto riguarda 

la sua presenza al momento della compilazione del tabellone per l’occupazione del campo).. 
 

 
 



 6 

ART. 7 - E' proibito giocare in singolare quando i campi sono tutti occupati nella fascia di 

competenza e pertanto, per i giocatori in attesa, i responsabili o i soci potranno procedere agli 

abbinamenti, tenendo conto delle capacità dei giocatori per la formazione, se possibile, di doppi 

omogenei.  In questo caso i giocatori interessati dovranno apportare sulla tabella le opportune 

modifiche, in modo che la stessa rispecchi fedelmente la posizione dei giocatori e permetta agli 

incaricati di controllare la regolarità delle annotazioni. 
 

ART. 9 - Il presente regolamento deve essere osservato e fatto valere da tutti i Soci, salvo dare 

tempestiva comunicazione ai responsabili di eventuali inadempienze che dovessero verificarsi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Zona Disco - Allegato 1 

PRENOTAZIONI  ONLINE 
 

 

 

I due campi prenotabili (campo 2 e campo 3 ) online saranno disponibili dal lunedi 

al venerdi dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle ore 23.30. 

Con le seguenti modalità 
 

- Ogni socio può prenotare on line un’ora alla settimana. 

- Le prenotazioni si effettueranno la settimana precedente all’utilizzo, dalle ore 

00,00 del lunedi sino alle ore 12.00 del sabato, collegandosi al sito 

www.circoloeridano.it  utilizzando username e password fornite, su richiesta 

all’indirizzo mail xjgro@tin.it, ad ogni iscritto al gruppo tennis. 

- Le ore prenotate saranno riportate dai responsabili dell’attività tennis sulla tabella 

zona disco posta presso il circolo Eridano. 

Si invitano i soci di disdire tempestivamente l’ora prenotata on line qualora 

fossero impossibilitati a fruirne, per favorire un miglior utilizzo dei campi da 

tennis. Sarà cura dei responsabili verificare la corretta gestione delle 

prenotazioni ed eventualmente sospendere la prestazione a chi ne facesse un uso 

non corretto. In occasione delle situazioni citate nell’art. 8 del Regolamento soci, 

potranno essere chiesti spostamenti di campi e/o orari delle prenotazioni 

effettuate che creino problemi organizzativi. 

-  

 

 

http://www.circoloeridano.it/
mailto:xjgro@tin.it
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ORGANIGRAMMA  GESTIONE GRUPPO TENNIS 
 

RESPONSABILE Gruppo Tennis: Giorgio Romeo 

 

GIORGIO ROMEO  (cell.3356779621 e-mail: ( xjgro@tin.it ) 

• Documentazione soci (iscrizioni – certificati medici) 

• Gestione manutenzione campi e gestione maestro 

• Attività agonistica 

 

LUIGI FARINELLI (cell. 3357281637  e-mail: ( lfarinelli@aliceposta.it ) 

• Documentazione soci (iscrizioni – certificati medici) 

• Allestimento tabelloni settimanali 

 

FRANCESCO BAFFONI (Cell. 3357281095  e-mail: francesco.baffoni@telecomitalia.it) 

• Affiliazione e tesseramento Soci del Circolo in Federazione 

• Rapporti con FIT e Giudici Arbitri 

 

CARLO AIROLA TAVAN ( cell. 3356505427  e-mail: cat.torino@gmail.com ) 

• Classifica mobile 

• Incontri a squadre non agonistici 

• Torneo FIT 

                      

mailto:xjgro@tin.it
mailto:lfarinelli@aliceposta.it
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