TENNIS CLUB PRADELLO
REGOLAMENTO INTERNO INTERCLUB 2020
Allenamenti
Nel periodo tra febbraio/marzo e la fine del campionato, ogni squadra dispone di due
campi per due ore per il proprio allenamento. Nei giorni festivi e durante i tornei ufficiali
tutti gli allenamenti sono annullati.
Nel giorno dell’allenamento della propria squadra le giocatrici e i giocatori possono
prenotare i campi con i loro nomi fino alle 16.00 h (16.00-17.00 h). Per gli allenamenti
diurni sono invece bloccate le due ore che precedono e succedono l’allenamento (08.0010.00 / 12.00-14.00 h).
In caso di annullamento dell’allenamento o di un numero insufficiente di giocatori
(meno di 5) per occupare due campi, i capitani devono liberare quanto prima, al più tardi
però entro le 12.00 h del giorno dell’allenamento (rispettivamente le 20.00 h del giorno
precedente per gli allenamenti al mattino), uno o entrambi i campi, preferibilmente il
campo 1.
Incontri
Le decisioni in merito alla formazione della squadra durante gli incontri sono di
competenza del capitano, in sua assenza del vicecapitano.
a) Incontri casalinghi
Il TCP si assume i seguenti costi per i giocatori/le giocatrici e per un eventuale coach di
entrambe le squadre che partecipano alla giornata:
•
•
•
•

buffet durante l’incontro (frutta, formaggio, affettato, pane, dolce)
acqua
1 piatto principale (a scelta tra le tre proposte menu IC)
2 birre a persona o 1 bottiglia di vino 7/10 per tre persone

Un caffè è gentilmente offerto dal Bar Pradello.
Per motivi organizzativi, i capitani devono comunicare al Bar Pradello la scelta del menu
e il numero di partecipanti entro mezzogiorno del giovedì precedente l’incontro.
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Il TCP non si assume le spese per eventuali incontri casalinghi rinviati e disputati in
trasferta per mancanza di giocatori/di giocatrici nelle date stabilite dal calendario.
b) Incontri in trasferta – indennizzo spese
• Benzina: CHF -.20/km per chi mette a disposizione la propria macchina,
calcolando però unicamente le auto necessarie in funzione alla proporzione “1
auto = 4 persone” per chi parte dal Pradello (ad. es. nel caso di 6
giocatori/giocatrici che partono dal Pradello verranno rimborsate le spese per due
macchine). L’importo rimborsato al km si riferisce al tragitto più breve da tennis a
tennis;
• Pranzo: Rimborso massimo di CHF 20.—/persona, contro presentazione dello
scontrino, qualora il pranzo non fosse offerto dalla squadra ospitante;
• Pausa caffè: Rimborso CHF 5.—/persona, contro presentazione dello scontrino.
Il rimborso delle spese avviene a fine campionato.
c) Multe per incontri annullati causa mancanza del numero minimo di giocatori
Nel caso in cui una squadra non è in grado di presentarsi a un incontro per mancanza di
giocatori, con conseguente multa inflitta da SwissTennis, il comitato si riserva la facoltà
di non iscrivere più questa squadra l’anno seguente.
Divise
Ogni giocatrice/giocatore riceve in dotazione una divisa che rimane di proprietà del TCP
e deve essere restituita nel caso di ritiro dalla squadra IC.
Le divise possono essere indossate unicamente per gli incontri di Interclub e in
occasione di tornei ufficiali.
La partecipazione al campionato Interclub TCP è riservata ai soli soci del TC Pradello,
ad eccezione delle squadre Juniori, che potranno essere composte anche da ragazzi
non soci del TCP.
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