REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il comportamento dei soci, degli ospiti e di tutti gli utenti del TCP ed è inteso a garantire il buon
funzionamento del club. Esso si basa sul rispetto delle norme di sportività, educazione e collegialità così come sul riguardo per gli
impianti e le attrezzature a disposizione.
1.

Condotta sui campi
È d’obbligo un abbigliamento adeguato (pantalone o pantaloncino/gonna e maglietta/canotta). Non sono ammessi
comportamenti violenti o linguaggio scurrile. È assolutamente vietato fumare sui campi.

2.

Possibilità di gioco sui campi (fasce e disponibilità)
fasce
fascia A:
fascia B:
fascia C:

giorni feriali
08.00 – 22.00
08.00 – 19.00
08.00 – 18.00

disponibilità
Soci attivi

fascia A

Soci fino a 15 anni
Ospiti

fascia B
fascia C

giorni festivi *
09.00 – 12.00 / 13.00 – 22.00
09.00 – 12.00 / 13.00 – 19.00
09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00

nei giorni festivi unicamente con un socio adulto
fascia A, sabato e festivi: unicamente con un socio adulto oppure, senza
prenotazione anticipata, se i campi sono liberi e nessun socio ne reclama l’uso entro
l’inizio dell’ora

* queste limitazioni possono essere sospese nel periodo invernale
3.

Prenotazione e uso dei campi

3.1

Soci:

3.1.1
3.1.2

La prenotazione dei campi da parte dei soci può essere effettuata via Internet (anche utilizzando il PC installato presso il Bar
Pradello). Sul tabellone elettronico si dovranno immettere il nome utente (username) e il codice personale (password)
assegnati, aggiungendo il nome del compagno di gioco.
La password e il nome utente sono strettamente personali e possono essere usati soltanto dal socio cui sono stati assegnati.

3.1.3
3.1.4

Ogni giocatore può prenotare solo un’ora di gioco.
La prenotazione successiva può essere effettuata solo al termine dell’ora giocata.

3.1.5

La prenotazione di due ore consecutive (doppio) nella fascia A è consentita a 4 giocatori, almeno due dei quali devono essere
soci.
I soci che prenotano il campo con un ospite/utente sono responsabili dell’incasso della quota dovuta, presso il bar Pradello,
prima dell’inizio dell’ora prenotata (in caso di chiusura del bar il giorno successivo).
Il diritto all’uso del campo decade dopo 15 minuti dall’inizio dell’orario prenotato.

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

Al termine di ogni ora (55 minuti) i giocatori sono tenuti a ripristinare il terreno di gioco lasciando il campo in perfetto stato.
I giocatori facenti parte delle squadre Interclub possono prenotare l’ora di gioco nel giorno di allenamento a loro riservato fino
alle ore 16:00. Per gli allenamenti diurni sono invece bloccate le due ore che precedono e succedono l’allenamento.

3.2

Ospiti/utenti:
Per gli ospiti/utenti fanno stato tutte le disposizioni di cui ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8.
Essi dovranno inoltre tenere conto di quanto segue.

3.2.1
3.2.2

Gli ospiti/utenti possono prenotare i campi soltanto nei giorni feriali e negli orari indicati al punto 2.
Gli ospiti/utenti non sono autorizzati a iscriversi personalmente sul tabellone elettronico né ad eseguire correzioni di alcun
genere. Le prenotazioni vengono effettuate unicamente dal personale del bar Pradello (tel.+41 91 966 23 53).

3.2.3

Sul tabellone elettronico devono sempre apparire il nome e il cognome dell’ospite/utente. Indicazioni incomplete o poco chiare
(soprannomi o altro) saranno stralciate d’ufficio.

3.2.4

Se gli ospiti giocano oltre l’ora prenotata, a partire da 15 minuti sono tenuti a pagare la quota campo per la seconda ora.

3.3

Rinuncia all’ora prenotata:

3.3.1

Tutti i giocatori che, per un motivo qualsiasi, dovessero rinunciare a una prenotazione sono tenuti a comunicarlo almeno due
ore prima dell’inizio dell’ora prenotata all’addetto al tabellone inviando una e-mail a info@tcpradello.ch.

3.3.2

In caso di rinuncia per motivi non imputabili ai soci/ospiti (p.es. in caso di cattivo tempo, per malattia, ecc.) la comunicazione è
da inviare a info@tcpradello.ch entro le due ore dopo l’ora prenotata, in caso contrario la quota relativa ad uno o più ospiti per
quell’ora verrà fatturata ai giocatori.

4.
4.1

Abusi
L’uso improprio della password e del nome utente ne comportano il ritiro.

4.2

Iscrizioni fasulle, sostituzioni di nomi, manipolazioni del tabellone e, in generale, il non rispetto del regolamento, se reiterati,
saranno sanzionati e potranno comportare l’esclusione dal club.

5.

Responsabilità
Il Tennis Club Pradello declina ogni responsabilità per indumenti, oggetti di valore o altri effetti personali che dovessero essere
smarriti o sottratti dagli spogliatoi o dai campi da tennis e dalle loro adiacenze.
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Il comitato

