REGOLAMENTO INTERNO
Art. 1 - Comportamento dei soci
I soci dovranno tenere all’interno della struttura del Centro Sportivo Pralino riservata al tennis un
comportamento ed un linguaggio improntato alla massima correttezza civile e sportiva.
I soci dovranno mantenere un tono di voce moderato nel rispetto di chi occupa gli altri campi.
E’ vietato accedere ai campi non muniti della opportuna tenuta da tennis.
All'interno dei campi è severamente vietato fumare ed introdurre animali di qualsiasi genere.
Nelle zona adiacenti ai campi da gioco e vietato giocare o, comunque, produrre azioni che potrebbero risultate
di disturbo ai giocatori.
E’ vietato attraversare i campi o sostarvi quando sono occupati da giocatori.
E’ vietato accedere agli spogliatoi se non per usufruirne; inoltre è doveroso operarsi per il ripristino delle
normali condizioni igieniche e di fruibilità dei servizi usati.
In tutti gli ambienti della struttura è vietato abbandonare rifiuti di qualunque genere.
In ogni caso i frequentatori dell'area tennis dovranno osservare quanto stabilito, a livello generale, da parte
della struttura ospitante.
I giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco.
Gli eventuali danni danni provocati dovranno essere subito denunciati al personale della reception del Centro
Sportivo Pralino.
Art. 2 - Accesso ai campi
L’accesso ai campi da gioco all’interno dell'area “tennis” all'interno del Centro Sportivo Pralino è riservata soli
soci della A.S.D Tweener.
L'area “tennis” comprende i campi e gli spogliatoi dedicati mentre l'utilizzo delle piscine e delle altre
infrastrutture sportive è oggetto di specifiche convenzioni a carattere oneroso con il Centro Sportivo Pralino.
L'accesso all'area “tennis” è consentito anche a non soci ma esclusivamente previa autorizzazione dei
responsabili del Centro Sportivo Pralino in accordo con la Tweener A.S.D..
L'orario di gioco effettivo è di 55 minuti ed al termine dello stesso è obbligo dei giocatori di passare l'apposita
stuoia.
Si acquisisce il diritto all’utilizzo dei campi solo dietro prenotazione effettuata tramite il portale
“www.duepalleggi.it” o tramite il personale presente alla reception del Centro Sportivo Pralino secondo le
modalità, i costi, gli orari e con le specifiche di pagamento ivi previste.
Le ore che prevedono la presenza in campo degli istruttori della Tweener A.S.D. dovranno essere prenotate
direttamente con gli stessi che indicheranno anche le modalità di pagamento da seguire.
Le ore prenotate con istruttori che non dovessero essere disdette entro le 24 ore precedenti, saranno
comunque addebitate al socio.
L'uso del campo può essere temporaneamente interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni senza
addebito delle ore eventualmente già prenotate.
La Tweener A.S.D. declina ogni responsabilità per danni causati dai giocatori a se stessi ed a terzi durante
l'utilizzo dei campi da tennis.
Art. 3 - Interpretazione regolamento e sanzioni
Il mancato rispetto del presente regolamento può dar luogo a sanzioni che il Consiglio Direttivo adotterà a
norma di statuto.
Sull’interpretazione del presente regolamento decideranno i membri del Consiglio Direttivo presenti, secondo
equità e con giudizio inappellabile;
Per quanto non previsto dal presente regolamento spetta al Consiglio Direttivo ogni decisione in merito.

