
 
Art.1 
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO E LA FREQUENTAZIONE DEL 
CIRCOLO 

1. L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci e loro invitati, ai dirigenti del 
C.O.N.I., della F.I.T. ai Soci di altri Circoli con i quali vigano accordi di reciprocità ed alle 
persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, salva l'ipotesi di gare o altre manifestazioni 
aperte al pubblico. Gli orari di apertura e di chiusura del Circolo saranno stabiliti di volta in 
volta, a seconda delle esigenze, dal Consiglio Direttivo. 

2. E' rigorosamente vietato l'accesso agli impianti durante l'orario di chiusura degli stessi. 
3. Nelle aree sociali (Sede e giardini) è obbligatoria la frequentazione in abiti decorosi. E' 

consentito sostare con la tenuta da tennis completa. 
4. E' vietato a chiunque introdurre nel comprensorio del Circolo cani o altri animali o cose 

che possano arrecare danni o disturbo, ovvero creare pericoli, è consentito l'accesso dei cani 
tenuti al guinzaglio. 

5. Nel Circolo possono accedere biciclette e motocicli che devono però essere condotti a mano, 
con motore spento e ordinatamente parcheggiati negli appositi spazi ad essi riservati. 

6. Il Circolo non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o il furto delle biciclette 
e motocicli o degli oggetti in essi contenuti. E' vietato protrarre il parcheggio dei mezzi di 
locomozione oltre l'orario di chiusura serale del Circolo, salvo casi di forza maggiore. 

7. I bambini al di sotto degli anni otto possono frequentare il Circolo solo se accompagnati 
dai genitori o da persone che ne abbiano la responsabilità.. 

8. L’associazione non risponde in alcun modo della sottrazione, della perdita o del 
deterioramento delle cose o denaro portati nell'area di appartenenza del Circolo dai Soci o 
dai loro invitati e non assume responsabilità per danni od infortuni che possano colpire i 
Soci o i loro familiari ed ospiti all'interno del Circolo. 

9. Ciascun Socio potrà accompagnare entro l'area del Circolo persone di sua conoscenza. Gli 
invitati non potranno usare i campi e gli impianti sociali. Le visite non potranno essere 
frequenti e le persone invitate dovranno osservare il presente Regolamento. 

10. Presso la Segreteria del Circolo è a disposizione dei Soci un registro per reclami e 
suggerimenti 

11. A discrezione del Consiglio Direttivo, i locali del Circolo possono essere temporaneamente 
riservati a favore di Soci o di Enti che ne facciano richiesta. L'utilizzo della sede per le feste 
organizzate dai soci o per altre manifestazioni sarà regolato dal Consiglio Direttivo. I Soci 
dovranno essere comunque informati delle limitazioni totali o parziali all'utilizzo della sede 
sociale mediante avviso. 

 
Art. 2 
DISPOSIZIONI PER LA FREQUENTAZIONE DELLE SEDE E L'UTILIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE DEL CIRCOLO 
Tutte le strutture del circolo 

1. Tutti i Soci del Tennis Club Palau godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi 
obblighi previsti dalle normative vigenti e dallo Statuto dell’Associazione. Ogni Socio del 
Tennis Club Palau è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e dei 
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regolamenti dell’associazione.  
2. L’ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio a seguito di domanda presentata 

dall’interessato e da uno dei genitori in caso il richiedente sia minorenne.  
3. Ogni Socio dovrà provvedere al pagamento delle quote e dei contributi, la cui natura ed 

importo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo; in particolare ogni Socio è tenuto al 
pagamento di:  
- Quota associativa (trimestrale, semestrale e annuale) - Quota di tesseramento 
eventualmente dovuta alla Federazione di appartenenza;  

4. Il Socio che intende utilizzare le strutture sportive sarà tenuto inoltre a pagare:  
- Quota campo individuale per ciascuna ora di gioco.  

5. Il termine per il pagamento delle quote è il seguente:  
- La quota per la Tessera FIT prima del primo accesso ai campi da gioco per l’anno solare. 
- La quota annua associativa entro 31 gennaio per l’annuale; 31 gennaio e 31 luglio per le 
semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre per le trimestrali. 
- La quota campo prima dell’utilizzo della singola struttura sportiva.  
Il pagamento di quote e contributi potrà avvenire tramite versamento diretto presso la 
segreteria del Circolo o in altre forme che saranno rese note ai Soci.  

6. Il Socio dimissionario non potrà usufruire delle strutture sportive nemmeno in qualità di 
invitato, salvo casi eccezionali autorizzati dal Consiglio Direttivo. Coloro che in qualità di 
soci sono stati espulsi per morosità o radiati, non potranno avere accesso al Tennis Club a 
nessun titolo.  

7. Nell’ambito del Tennis Club PALAU è ammessa la categoria degli Aggregati. Gli aggregati 
sono soggetti che svolgono attività sportiva per il Circolo che, in possesso di tessera federale 
F.I.T, potranno utilizzare le strutture del Circolo secondo le modalità stabilite dal Consiglio 
Direttivo.  

8. Possono divenire Soci Onorari coloro che si siano distinti per atti di segnalata benemerenza 
verso il Circolo o che abbiano contribuito efficacemente al suo sviluppo e prestigio. I Soci 
Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo all’unanimità di tutti i suoi componenti.  
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà, di anno in anno, di stabilire il numero massimo di 
Soci.  
Sala da gioco 

9. Le carte da gioco sono tenute in custodia dal personale incaricato che le rilascerà, a richiesta 
del Socio, dietro pagamento della quota prevista. Al termine del gioco i soci sono tenuti a 
riconsegnarle al suddetto personale. Ai soci minorenni è vietato l'uso di carte o simili. 

10. Nella Sede Sociale sono proibiti tutti i giochi d'azzardo. 
Sala TV 

11. Il Telecomando è tenuto in custodia dal personale del club che va riconsegnato agli stessi 
dopo l'utilizzo. Hanno priorità le trasmissioni sportive, soprattutto riguardanti il tennis 
Spogliatoi 

12. L'ingresso agli spogliatoi è consentito solo ai Soci, agli invitati dei Soci ed ai Soci di altri 
Circoli sportivi con i quali vigano accordi di reciprocità. In generale dovranno essere 
osservate le buone norme d’igiene di buon ordine degli effetti personali. Il Consiglio 
Direttivo si riserva la facoltà di applicare un costo per l’utilizzo delle docce. 

13. Si consiglia di non lasciare incustoditi oggetti personali e di valore. Il circolo non risponde di 
eventuali furti  

 
Art.3 
DISPOSIZIONI PER L’USO DEI CAMPI 

1. La disponibilità dei campi è disciplinata dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insindacabile 
giudizio, potrà riservare alcuni campi per le lezioni, allenamenti, tornei ed altre 
manifestazioni sportive. 

2. In casi eccezionali potranno essere riservati per tornei anche tutti i campi. 



3. La riserva dei campi da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata 
tempestivamente ai Soci con avviso affisso nelle bacheche presenti nella Sede 

4. L’uso dei campi da gioco è consentito per una o più ore, non è consentita la frazione di ora. 
5. I soci sono tenuti ad avvicinarsi ai campi allo scadere dell’ora di gioco precedente e a 

operarsi per liberare il campo al suono della campana che avverrà 5 minuti prima della 
scadenza dell’ora, in modo tale da permettere, a chi ha riservato, l’accesso al campo per 
l’inizio dell’ora successiva. 

6. L'uso dei campi da gioco è riservato ai Soci, ai corsi tennistici, agli invitati dei Soci ed ai Soci 
di altri Circoli sportivi con i quali vigano accordi di reciprocità, i quali sono tenuti essere in 
possesso di regolare tessera FIT in corso di validità; il Consiglio Direttivo si riserva di 
concedere casi di deroga sotto la responsabilità dello stesso. 

7. I Soci Ordinari possono invitare ospiti a giocare sui campi del Circolo previa richiesta di 
permesso al Presidente, ad un Consigliere o al Direttore del Circolo.  

8. Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di non permettere l’accesso ai campi a taluni ospiti 
che si siano evidenziati per comportamenti scorretti o che non abbiamo rispettato le norme 
citate in questo regolamento. 

9. Per occasioni particolari o in periodi eccezionali, il Consiglio Direttivo può sospendere la 
facoltà dei Soci di inviare ospiti giocatori. 

10. Il Consiglio Direttivo può invitare personalità sportive o di alto genere a giocare sui campi 
del Circolo in qualità di ospiti del Consiglio stesso. 

11. L'agibilità dei campi è regolata dall'orario giornaliero stabilito dal Consiglio Direttivo ed 
esposto in Segreteria. 

12. Sull'agibilità in concreto dei campi decide il Presidente del Circolo e, in sua assenza, la 
persona da lui delegata. 

13. Un Socio non può occupare un campo da solo né può pretendere di giocare con altri Soci 
anche se questi occupano il campo in numero di tre. 

14. Due, tre o quattro Soci, se almeno un campo è libero, possono occuparlo ed iniziare il turno 
loro consentito, solo dopo aver fatto registrare sul quadro orario, dal responsabile, i loro 
nomi e l'ora di inizio del turno in corrispondenza del campo che intendono occupare. 

15. Per essere validamente registrati sul quadro orario è obbligatoria la presenza fisica, all'atto 
della registrazione, di almeno due giocatori per il singolo e tre per il doppio. 

16. Tra il momento della registrazione e l'ora di inizio del turno non possono trascorrere più di 
15 minuti. 

17. La registrazione va effettuata nel primo campo libero. Qualora tutti i campi fossero occupati 
i Soci hanno diritto di registrare sul quadro orario i loro nomi, sempre sul campo che si 
renderà libero per primo, e l'orario di gioco dovrà coincidere con l'ora di ultimazione del 
turno precedente. 

18. Tutti i soci e gli eventuali invitati autorizzati all'uso dei campi, all’atto dell’iscrizione sul 
quadro orario dovranno corrispondere all'incaricato la "quota campo”. 

19. Le singole quote sono determinate dal Consiglio Direttivo. 
20. Sono esentati dal pagamento della quota diurna per l'uso del campo: i Soci che, dietro 

accordo preventivo con il Consiglio Direttivo, hanno reso dei servizi utili al buon 
funzionamento o al decoro del circolo.  

21. L'esenzione suddetta è valida solo nei mesi da Ottobre a Giugno. 
22. La presenza in campo di un solo Socio che non appartiene alle categorie di cui sopra 

comporta il pagamento della quota campo. 
23. L'interruzione del gioco per cause di forza maggiore dà diritto alla restituzione della quota 

campo, soltanto se detta interruzione è intervenuta entro la prima mezz'ora di gioco. 
24. Qualora il gioco venisse ripreso dopo una breve interruzione, verranno ripristinati gli orari 

segnati in origine. 
25. Ogni eventuale reclamo verbale circa l'agibilità o la manutenzione dei campi o degli 

impianti deve essere fatto al Presidente del Circolo o direttamente al personale, sempre nel 



rispetto e con dovuta educazione. 
26. Le prenotazioni si possono effettuare nelle seguenti modalità: 

a)Personalmente, facendo registrare la prenotazione nell’apposita bacheca e controllando la 
correttezza della stessa; 
b)Tramite telefono e/o messaggio sms o WhatsApp. 

27. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata, senza che coloro che hanno prenotato si siano 
presentati sul campo, la prenotazione s'intende scaduta a tutti gli effetti ed il campo può 
essere occupato fino all'eventuale turno successivo. La quota prenotazione è comunque 
dovuta dai prenotanti. 

28. L'orario della prenotazione può essere modificato solo a causa di temporanea inagibilità del 
campo prenotato. 

29. Il Socio che ha perso la qualifica di Socio per morosità o dimissioni non dovute a cause di 
forza maggiore (trasferimento, malattia), non potrà giocare nei campi della Società anche se 
ospitato da altro Socio. 

30. Chi desidera riscriversi dopo essere stato dimesso dal TC per morosità dovrà pagare il 
pregresso più una semestralità se le dimissioni risalgono a non più di 5 anni precedenti la 
richiesta di riscrizione, dovrà pagare il pregresso più un’annualità oltre i 5 anni 
precedenti. 

Art. 4 
DISPOZIONI VARIE 
E' compito del Presidente del Circolo applicare e far rispettare il presente Regolamento. A tal fine 
egli ha il potere di decidere su tutte le possibili controversie derivanti dall'applicazione del 
Regolamento, con particolare riguardo all'uso di tutti gli impianti. Le sue decisioni sono comunque 
vincolanti per i Soci, salva, per questi ultimi, la facoltà di reclamo al Consiglio Direttivo 


