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ART. 1  - Possono accedere ai campi tutti i Soci Cral Telecom, Circolo degli Artisti e Amici del Circolo Eridano 
regolarmente iscritti all’ ATTIVITA’ TENNIS e secondo le modalità del regolamento della Zona Disco.
ART. 1bis – L’iscrizione degli Amici del Circolo Eridano è subordinata alla presentazione degli stessi da parte di un socio 
effettivo o pensionato ed al numero limitato di posti disponibili. Il tutto valutabile da un’apposita commissione tecnica.
ART. 2  - Possono inoltre accedere ai campi,  anche ospiti nel rapporto di 1:1 che giochino con il socio e/o familiari. 
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.
ART. 3 -  L’iscrizione all’ ATTIVITA’ TENNIS può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno ed ha validità per la stagione in 
corso. Al momento dell'iscrizione sarà rilasciata la tessera d'appartenenza con la quale si potrà accedere ai campi nelle 
modalità previste dal vigente regolamento.

QUOTE PER L’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE TENNISTICA
-Stagionale Soci effettivi e familiari conviventi  € 110,00
-Stagionale Amici del Circolo Eridano   € 220,00
-Stagionale Soci e familiari con uso ticket   €  40,00
TICKET
I TICKET non sono rimborsabili né restituibili, ma possono eventualmente essere utilizzati per la successiva stagione.
IL COSTO DELL’ORA DI GIOCO PER LA STAGIONE 2009 E’ FISSATO PER I SOCI  IN  € 8.00.
La quota a carico del socio per un’ora di gioco in singolo è di € 4,00, in doppio di € 2,00.
Per l’ospite in singolo di € 8,00, in doppio € 4,00.
L’acquisto dei TICKET per i soci avviene presso il Cral (via Ardigo’13/a)  o direttamente al    circolo Eridano in blocchetti 
da cinque, non sono rimborsabili ma possono essere riutilizzati nella stagione successiva..
Saranno rilasciati 6 tipi di TICKET:
1. TICKET del valore di € 1,00 (1/2 ora in doppio)    colore bianco
2. TICKET del valore di € 2,00 (1 ora in doppio)                            colore giallo
3. TICKET del valore di € 4,00 (1 ora in singolo)                colore rosso
4. TICKET del valore di € 2,00 (per ospiti ½ ora in doppio)   colore azzurro
5. TICKET del valore di € 4,00 (per ospiti  1 ora in doppio)   colore rosa
6. TICKET del valore di € 8,00 (per ospiti 1 ora in singolo)   colore verde



ART. 4 I campi sono a disposizione nel periodo aprile - ottobre con le seguenti modalità: 
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 23.30,  sabato, domenica e festività infrasettimanale dalle ore 9.00 alle 22.30.
ART. 5 - Tutti gli iscritti al gruppo tennis sono tenuti a depositare obbligatoriamente la TESSERA negli appositi 
contenitori posti all’ingresso di ogni campo. Coloro che fanno uso del TICKET come forma di pagamento devono inoltre 
riporlo,
DEBITAMENTE COMPILATO IN STAMPATELLO nello specifico contenitore. 
Se sarà riscontrata una qualsiasi irregolarità (ticket non firmato - mancanza di tessera - mancanza di ticket o altra 
infrazione) sarà dato corso ai seguenti provvedimenti:
   A) PRIMA INFRAZIONE: lettera di contestazione irregolarità;
   B) SECONDA INFRAZIONE: lettera con provvedimento che inibisce l’accesso ai
        campi del socio da UNO a TRE mesi;
   C) TERZA INFRAZIONE: lettera con provvedimento che inibisce l’accesso ai          campi del socio per tutta la stagione.
ART. 6 - Un apposito orologio sistemato nel corridoio di ingresso agli  spogliatoi regolamenterà ed eviterà qualsiasi 
discussione in merito ad interpretazioni  personali di orario.
ART. 7 - 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. 8 - 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 nella consueta tenuta da tennis (è 
severamente vietato giocare a torso nudo).
ART. 9 – Il Cral Telecom   e/o Circolo Eridano in occasione di  Gare Sociali , Campionati a squadre e Corsi, regolarmente 
programmati, si riserveranno 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 avviso.
ART. 10 – Fruizione ore senza prenotazione telefonica: i giocatori dovranno sempre scrivere in stampatello il proprio 
nome e l’ora di inizio di gioco sull’apposito tabellone secondo le istruzioni del Regolamento Zona Disco - allegato 1 . 
Fruizione ore con prenotazione telefonica: riferimento Regolamento Zona Disco - allegato 2.
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.
Dopo aver giocato è obbligatorio passare il tappeto sul campo entro la scadenza dell’ora.
ART. 11 - L’andamento funzionale è affidato ai responsabili e incaricati del CRAL e del CIRCOLO ERIDANO, ai quali ci si 
dovrà rivolgere per ogni eventuale osservazione.
ART. 12 - Le comunicazioni inerenti l’attività sono diffuse tramite circolari affisse in apposite bacheche.
ART. 13 - L’elenco dei soci iscritti alla SEZIONE TENNIS sarà esposto nell’apposita bacheca del  Circolo e periodicamente 
aggiornato permettendo ai Soci stessi il reciproco controllo, nel rispetto delle buone norme di comportamento ed 
educazione.
                                                                   
ART. 14 - Le eventuali infrazioni al presente REGOLAMENTO SARANNO SEGNALATE AL CONSIGLIO DI GESTIONE 
per i provvedimenti previsti dall’art. 11 dello Statuto del Circolo Eridano.
In riferimento all’art. 4 comma “A” prima infrazione che prevede “lettera di contestazione irregolarità” è di competenza 
dei responsabili incaricati inoltrare la contestazione stessa al socio inadempiente. Per le altre art. 4 comma “B” e “C”) 
contestate dai vari responsabili, sarà a cura del Consiglio di Gestione dare luogo al provvedimento.
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'apposita tabella, segnando in modo chiaro, leggibile e in stampatello, il proprio cognome 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/TICKET/OSPITE, la sigla A (abbonamento) se trattasi di SOCIO con 
tessera stagionale; la sigla T (Ticket) se trattasi di SOCIO che fa uso del  ticket; la sigla O se trattasi di OSPITE. 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 fino all'ora di inizio di almeno un giocatore.  
L'assenza accertata dei giocatori di cui sopra 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 doppio possono usufruire di un’ora e trenta minuti. Qualora il campo non risulti impegnato, è 
ammesso proseguire il gioco per la mezz'ora seguente e successive frazioni  (regolarizzando gli importi dovuti nel caso di 
soci che utilizzano i ticket).
ART. 5 - I giocatori che hanno già usufruito del campo nell’arco della giornata dovranno dare la precedenza a chi non ha 
ancora giocato, segnando sull’apposita “lista d’attesa” l’ora in cui desiderano giocare. Solo successivamente, e non prima 
di 5 minuti dall’ora prevista sulla lista d’attesa, potranno annotare l’impegno del campo sul tabellone Zona Disco 
(rispettando le precedenze della lista d’attesa).
ART. 6 - 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. 7 - Il presente regolamento deve essere fatto valere da tutti i Soci, salvo dare tempestiva comunicazione ai 
responsabili di eventuali inadempienze che dovessero verificarsi.

N.B.: Informiamo i Soci che saranno nominati degli addetti, allo scopo di controllare la regolarità dell'utilizzo dei ticket.

RESPONSABILE:         Sig. Passarella Pompeo  (Cral Telecom)
COLLABORATORI:      Sig. Uliana Carmelo   (Cral Telecom)

TABELLA RIEPILOGATIVA QUOTE ED ORARI
Periodo: aprile/ottobre

SOCI QUOTE  INDIVIDUAL1 ORARI DI GIOCO
Effettivi in servizio e pensionati

con tessera stagionale 
€100,00 

Dal  martedì
 al sabato

9.00 - 23.30

Domenica e
festività infrasettimanali

9.00 - 22.30

Familiari conviventi
con tessera stagionale 

 € 100,00 
Amici del Circolo Eridano

con tessera stagionale 
€ 220,00 

Effettivi in servizio, Pensionati e familiari conviventi con ticket 
€ 4.00 all’ora 

Ospiti € 8,00 all’ora 



Regolamento Zona Disco - Allegato 1
ANNOTAZIONI IMPEGNO CAMPI

ORARIO CAMPO 1 Abb. Ticket CAMPO 2 Abb.  Ticket CAMPO 3 Abb. Ticket
9.00 Rossi A   Mario A

9.30 Gianni A   Gamba T
9.30 Verdi O Ferrero A  

10.00 Bruno T    
10.00     Carlo A

10.30   Bianchi O Giorgio T
Nel campo 1 è riportato un esempio di prenotazione di doppio per la durata di un’ora, dove Rossi è Gianni hanno lo 

stagionale,verdi e un ospite e Bruno usa il Ticket.
Nel campo 2 è riportato un esempio di prenotazione di singolo per la durata di un’ora Ferrero ha lo stagionale, Bianchi è 

un ospite.
Nel campo 3 è riportato un esempio di prenotazione di doppio per la durata di un’ora e trenta minuti Mario e Carlo 

hanno lo stagionale, Gamba e Giorgio usano il Ticket.

FAC-SIMILE TICKET
Acquistabili a blocchetti di cinque tagliandi presso il Circolo Eridano (fax 0115727764),

da compilare prima dell’ingresso in campo
        

CIRCOLO ERIDANO
ATTIVITA’ TENNIS

TICKET
Firma ..........................

Regolamento Zona Disco - Allegato 2
PRENOTAZIONI  TELEFONICHE

La prenotazione telefonica potrà essere effettuata su due campi, dal martedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 22.30, con 
le seguenti modalità:

- Ogni socio potrà prenotare un’ora alla settimana;
- Le prenotazioni si effettueranno telefonicamente presso il Cral (Via Ardigò 13 A Tel. 011.5727562-7563), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per la settimana successiva;
- Le ore non prenotate entro le ore 13.00 del venerdì resteranno a disposizione.

Le prenotazioni telefoniche ricevute presso il Cral  
saranno riportate dai responsabili dell’Attività  Tennis
sulla Tabella Zona Disco posta presso il Circolo Eridano


