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REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS 

 

1) L’uso dei campi da tennis è inibito a coloro non in possesso di idoneo certificato medico e 

tessera F.I.T.  

2) La prenotazione deve essere eseguita personalmente da uno dei giocatori tramite totem 

posto all’ingresso degli uffici oppure tramite PC, tablet o telefonino; in tal modo questi si 

assumerà la responsabilità della prenotazione stessa.  

3) E’ fatto obbligo l’uso di appropriati indumenti sportivi. 

Si precisa che per indumenti sportivi si intendono MAGLIETTA/CANOTTIERA, CALZONCINI E 

SCARPE DA GINNASTICA. Su tutti i campi non e’ consentito giocare a torso nudo.  

4) E’ possibile giocare su prenotazione anticipata solo per due turni settimanali. 

La settimana di prenotazione è mobile e va dal giorno corrente fino al settimo giorno 

successivo (es. dal sabato al sabato successivo, dalla domenica alla domenica successiva 

ecc..). 

Riguardo alla prenotazione, prima dell’inizio del turno di gioco devono risultare registrati 

tutti i nomi dei soci che prendono parte all’incontro. Se un socio invita un ospite è 

necessario cliccare su “ospite” e “aggiungi”. 

Il termine ultimo per annullare la prenotazione è di 60 minuti antecedenti l’inizio del turno 

di gioco. 

5) Ogni giocatore nell’arco della stessa giornata può prenotare un solo turno di gioco della 

durata di sessanta minuti (60’).  

6) Alla fine del proprio turno di gioco e’ possibile continuare ad occupare il campo solo se non 

e’ stato prenotato da altri giocatori. 

7) Il giocatore che nell’arco della stessa giornata ha già fruito o prenotato un turno di gioco può 

occupare un campo non prenotato, segnando dopo il suono della campana il proprio nome 

(campo libero) sul programma di prenotazione on line (tramite totem), in orari che 

succedono la fruizione o la prenotazione esercitata (es. prenotazione fatta il mattino per le 

ore 15,00/16,00 il “campo libero” si può utilizzare dalle 16,00 in poi) 

8) I ragazzi di età sino a 11 anni possono usufruire dei campi da gioco solo se accompagnati da 

un socio maggiorenne. 

9) Dal 01 luglio al 31 agosto i ragazzi di età sino ai 14 anni possono usufruire dei campi sino alle 

ore 17.00 di ogni giorno (ultimo turno di gioco utile quello dalle 16 alle 17); potranno 

sempre giocare a campo libero. 

10) Il socio ordinario che prenota un turno di gioco con un socio di età inferiore ai 14 anni 

mantiene il diritto ad un’altra prenotazione nell’arco dello stesso giorno. 

11) L’accensione dell’impianto di illuminazione dei campi da tennis avviene mediante l’utilizzo 

dell’interruttore posto vicino al campo. 
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12) Il Consiglio Direttivo può riservare l’uso dei campi per l’effettuazione di gare, incontri 

intersociali, corsi di addestramento e allenamenti delle squadre agonistiche. 

13) Gli iscritti alle associazioni per le quali esiste un rapporto di reciprocità possono essere 

ospitati per turni di gioco, previo permesso (vedere Regolamento della Reciproca Ospitalità) 

con queste limitazioni: 

a. Nei giorni feriali nel periodo che va dal 01.06 al 14.09 l’ospitalità non è consentita 

dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

b. Nel suddetto periodo è consentita l’ospitalità anche nei giorni di sabato, domenica e 

festività solamente nella fascia mattutina fino alle ore 13.00 e nella fascia serale 

dopo le ore 20.00. 

c. Nel periodo che va dal 01.10 al 30.04 dell’anno successivo relativamente ai campi 

coperti la prenotazione per l’ospitalità sia anticipata che fatta in giornata potrà 

usufruire solo della fascia mattutina fino alle ore 14.00 e della fascia serale dopo le 

ore 20.00. Nel suddetto periodo nessuna ospitalità può essere fatta nei giorni di 

sabato, domenica e festivi.  

14) Al termine di ogni turno di gioco è obbligatorio chiudere gli ombrelloni salvo che vengano 

utilizzati da chi è presente per il turno successivo.  

15) Per i campi in terra battuta è obbligatorio l’utilizzo di scarpe da tennis con suola specifica per 

questa superficie. 

Al termine Del proprio turno di gioco è obbligatorio “tirare i campi”. 

È facoltà del socio di bagnare con le apposite canne i campi prima del turno di gioco. 

16)  Durante il gioco è assolutamente vietato bestemmiare, sputare e tenere comportamenti 

ritenuti scorretti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cremona, 21.02.2021         Il Consiglio Direttivo 


