REGOLAMENTO UTILIZZO CAMPI DA TENNIS
Circolo Tennis Trapani
Art.1

A partire dal giorno 15/05/2015 il fitto orario dei campi da tennis, è così stabilito:

Campi terra battuta
Campi in SportGum

Luce naturale Luce artificiale
€ 8,00(*)
€ 11,00
€ 3,50
€ 6,50

(*)

Dal 01/02/2013 dal lunedi al venerdi fino alle 13:00 il fitto per i campi in terra battuta è di € 6,00

I soci potranno acquistare blocchetti contenenti coupons per 20 ore prepagate, al costo di €.150,00, da
consegnare al bar prima della utilizzazione del campo come già regolamentato per l’utilizzazione del
terzo campo da tennis.
Art.2

Ogni giorno, a partire dalle ore 8:30, verrà esposto il foglio delle prenotazioni relativo al medesimo
giorno della settimana successiva (es. il Lunedì verrà esposto il foglio delle prenotazioni relativo al Lunedì della settimana successiva e così via).
Per quanto attiene il terzo campo da tennis in terra battuta, realizzato con contributo volontario dei
soci, i soci che non hanno contribuito non avranno diritto alla prenotazione anticipata e potranno usufruire del campo solo se lo stesso risulterà libero al momento della richiesta di utilizzo.

Art.3

La direzione del Circolo si riserva la facoltà di assegnare i campi da tennis per lo svolgimento
d’allenamenti dei giocatori impegnati in manifestazioni a squadre o tornei individuali secondo un prospetto d’utilizzo da redigere da parte dello Staff tecnico.

Art.4

La direzione del Circolo si riserva altresì la facoltà di non pubblicare i fogli delle prenotazioni relativi a
giornate in cui siano previste gare ufficiali o tornei organizzati dal Circolo, con riserva, qualora i fogli
vengano esposti, di subordinare e condizionare le prenotazioni alla effettuazione o meno delle gare.

Art.5

Ogni primo lunedì del mese i campi in terra rossa saranno sottoposti a manutenzione ordinaria per cui
le eventuali prenotazioni saranno subordinate al completamento dei lavori.

Art.6

L’eventuale disdetta di prenotazioni dovrà essere tempestivamente comunicata presso la Segreteria
entro la serata del giorno precedente; diversamente si provvederà all’addebito dell’intero fitto orario, salvo che l’ora non venga utilizzata da altro socio.

Art.7

L’utilizzo dei campi da parte di ospiti di soci, da segnalare nell’apposito registro prima dell’ingresso in
campo, comporterà un sovrapprezzo unitario orario di € 4,00 per ogni ospite.

Art.8

I Sigg. Soci sono pregati, al fine di consentire una corretta gestione contabile da parte
dell’amministrazione, di provvedere puntualmente al pagamento dei fitti orari e comunque entro ogni
fine settimana.

Art.9

L’utilizzo dei campi, liberi da prenotazione, per frazione di ore superiori al quarto d’ora e inferiori ai tre
quarti d’ora saranno computate ed addebitate in ragione di mezz’ora; per frazioni di ora superiori ai
tre quarti d’ora, si provvederà all’addebito dell’intera ora.

Art.10 Eventuali contestazioni i Sigg. Soci sono pregati di proporle esclusivamente al Consiglio Direttivo.
Trapani, 14/05/2015
Il Consiglio Direttivo

