NORME GENERALI

La frequenza del Complesso Sportivo e l’utilizzazione delle strutture comportano la cura ed il
rispetto che i beni di una comunità esigono. In difetto si dovrà rispondere dei danni arrecati.
Soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri
giocatori, evitando atteggiamenti e linguaggio intemperanti, offensivi e scorretti; lo stesso vale per
gli spettatori. Il trasgressore è passibile d’allontanamento e, in caso di recidiva, di sospensione dalla
frequenza.
I tesserati possono usufruire di tutti i servizi previsti, i non tesserati possono accedere alle strutture
solo dopo essersi identificati in segreteria.
L’utilizzo dei campi da tennis, dei campi di calcetto, dei campi polivalenti, della palestra, della
piscina, di tutte le strutture sportive e ricreative, comporta il pagamento di apposite tariffe stabilite
dalla Direzione, salvo esplicita autorizzazione.
Agli spogliatoi e relativi servizi possono accedere i soli tesserati. Negli armadietti concessi in uso ai
tesserati per la custodia degli effetti personali devono essere osservate le buone norme di igiene,
con espresso divieto di lasciarvi indumenti umidi, sudati o maleodoranti.
Non si possono introdurre all’interno del Complesso Sportivo biciclette, ciclomotori e simili. Gli
animali possono essere introdotti solo al guinzaglio. E’ severamente vietato l’accesso degli animali
sui campi sportivi e nei locali chiusi.
E’ severamente vietato fumare negli spogliatoi, nel bar/ristorante e negli uffici. A norma di legge
sono vietati, nel Complesso Sportivo, tutti i giochi d’azzardo.
Il Complesso Sportivo non risponde per gli oggetti ed i valori smarriti o sottratti.
Il tesserato non deve commettere azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro o comunque
tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento o al buon nome del Complesso
Sportivo.
Il presente Regolamento Interno, approvato dalla Direzione, entra in vigore dal giorno successivo a
quello della sua affissione.

NORME PARTICOLARI PER LA PALESTRA, LA SAUNA E LA PISCINA

L'accesso alla palestra e alla piscina è consentito solo ai frequentatori in regola con un
abbonamento. E' possibile da parte dei clienti effettuare anche singoli ingressi ma solo dopo essersi
identificati e dopo aver regolarizzato la propria posizione in segreteria. E' fatto assoluto divieto di
entrare in palestra ed in piscina a coloro che hanno un abbonamento scaduto o non hanno
acquistato un ingresso. I trasgressori verranno allontanati dalla direzione. L’utilizzo della zona sauna
e relax è gratuito a tutti i frequentatori in possesso di entrata o abbonamento. Per l’uso esclusivo
della zona relax e Sauna è prevista una tariffa di € 5,00.

NORME PARTICOLARI PER IL TENNIS

Per accedere ai campi è obbligatorio regolarizzare la propria posizione in segreteria; è inoltre
obbligatorio indossare una regolare divisa da gioco e scarpe adatte al tennis per i campi in terra
battuta. E’ assolutamente vietato giocare a dorso nudo o con vestiario palesemente inadatto (es.
costume da bagno, scarpe da footing, ecc.).
E’ obbligatorio, in base alle nuove norme federali, il tesseramento e quindi presentare in segreteria
un certificato medico di idoneità generica alla pratica del tennis. Senza tale certificato non è
possibile effettuare attività sportiva anche amatoriale.
Il sabato alle ore 00:00:01 verrà reso disponibile alle prenotazioni il tabellone della settimana
seguente. Il tesserato può prenotare (fino al venerdì successivo alle ore 00:00:00) tramite la
segreteria, sia personalmente che telefonicamente, o attraverso i tabelloni elettronici accessibili sia
presso il Complesso Sportivo che via internet sul sito www.tennisclubnascosa.it.
Il tesserato che riserva un campo e non si presenta senza disdire entro 6 ore, dovrà comunque
provvedere al pagamento; qualora non fosse possibile, da parte della segreteria, defalcare l’importo
dovuto, il tesserato non potrà più prenotare o accedere ai campi sino al saldo della quota dovuta; in
caso di rifiuto la direzione si riserva di prendere ulteriori provvedimenti.
In occasione di manifestazioni agonistiche e/o ricreative, su decisione della Direzione, l’uso dei
campi può essere sospeso o limitato.
E' fatto assoluto divieto di accedere in campo se non preventivamente prenotato.
È assolutamente vietato a chiunque vendere materiale tennistico e sportivo all’interno del Circolo
agendo in concorrenza con lo stesso, anche in rispetto degli impegni che il Club ha assunto nei
confronti di eventuali sponsor.
I tesserati praticano la disciplina del tennis rispondendo in proprio nel caso di infortuni di gioco.
Nessun giocatore risponde per eventuali danni arrecati ad altri giocatori, ad eccezione di quelli
provocati volontariamente o per negligenza.
Le lezioni di tennis all’interno del Complesso Sportivo, possono essere impartite solo dai maestri del
Tennis Club Nascosa o da personale da esso autorizzato.
L’agibilità dei campi da gioco è decisa insindacabilmente dall’addetto alla manutenzione, le reti
abbassate indicano che i campi non sono accessibili, e ne è assolutamente vietato l’accesso.
Sarà cura della Direzione garantire ai soci una costante manutenzione dei campi e pertanto la durata
dell'ora di gioco é di 55 minuti. Il personale di manutenzione è autorizzato ad entrare sul campo di
gioco al termine dei 55 minuti per la sistemazione del terreno di gioco al fine di garantire al
successivo fruitore il rispetto dei tempi di gioco.

