REGOLAMENTO INTERNO
TENNIS HOUSE LIVORNO S.S.D. a R. L.
1. GENERALITA’
2. ISCRIZIONE e ACQUISTO PACCHETTI
3. DIRITTI E DOVERI
4. GIOCO DEL TENNIS
5. CAMPI COPERTI
6. PALESTRA E SALA ATTREZZI
7. DOCCE E SPOGLIATOI
8. SALA
9. GIOCO DELLE CARTE
10. BAR - RISTORANTE
11. ATTIVITÀ AGONISTICA

1. GENERALITA’
Per il conseguimento degli scopi sociali e per assicurare lo sviluppo di relazioni fra i giocatori/frequentatori,
è necessario che i comportamenti di tutti siano improntati al massimo rispetto reciproco e all’osservanza
del presente Regolamento.
Il Consiglio Direttivo (C.D.), formato dai due soci azionisti Andrea Floris (PRESIDENTE del C.D.), Maria
Grazia Nikpal (VICE-PRESIDENTE del C.D.) e Alessandro Limongiello (SEGRETARIO), stabilisce: i prezzi
dei pacchetti e dei campi e gli orari di apertura e chiusura del Circolo.
Il Circolo non assume responsabilità eccedenti le coperture assicurative, per danni o infortuni che
accadano sia ai tesserati che agli esterni e non risponde di oggetti lasciati incustoditi. Gli oggetti
abbandonati e rinvenuti nei locali del Circolo saranno raccolti e custoditi per 30 giorni, trascorsi i quali ne
sarà deciso l’uso.
Il C.D. emana specifiche disposizioni su materie particolari, riguardanti norme e comportamenti, alle quali i
Tesserati dovranno uniformarsi.

2. ISCRIZIONE e ACQUISTO PACCHETTI
L’adesione alle attività della SSD sono possibili previa iscrizione presso la reception (con modulo reperibile
anche sul sito web), allegando un documento di identità e certificato medico in conformità alle norme
dettate dal Ministero della Salute. Senza certificato medico il C.D. non potrà far giocare il tesserato. All’atto
dell’iscrizione è possibile acquistare un pacchetto e/o scegliere i servizi messi a disposizione della SSD.

3. DIRITTI E DOVERI
L’adesione comporta l’accettazione del Regolamento del Circolo e degli Statuti e Regolamenti delle
Associazioni a cui il tesserato è affiliato tramite la nostra SSD.
I tesserati, sono tenuti a pagare le quote fissate per l’acquisto del pacchetto scelto, nei tempi previsti
dall’offerta. Conseguentemente hanno diritto alla piena partecipazione alla vita sociale e di utilizzo delle
strutture poste a disposizione in funzione della tipologia di pacchetto scelto.
Il comportamento dei tesserati dovrà essere improntato al rispetto delle norme e di indossare un
abbigliamento adeguato sia per accedere ai campi da gioco, sia nelle altre aree della struttura (Club
House); è consentito accedere alla Club House in tenuta ginnica, solo prima di avere svolto attività
sportiva. I Tesserati sono responsabili del comportamento dei minori ad essi affidati e dei propri ospiti.
I Tesserati hanno l’obbligo di risarcire eventuali danni arrecati alle strutture del Circolo e di collaborare a
mantenere puliti ed ordinati gli ambienti. Le Borse e le attrezzature sportive dovranno essere depositate
nei luoghi previsti. Non possono essere introdotti animali, biciclette, motoveicoli e usare apparecchiature
quali radio o riproduttori sonori a viva voce. E’ assolutamente vietato fumare negli spogliatoi, nei campi, in
palestra, in sala attrezzi ed in tutti gli altri ambienti chiusi (incluso campi coperti). All’esterno dovranno
essere utilizzati gli appositi portacenere.
Eventuali reclami, dovranno essere formulati per iscritto oppure via mail, sottoscritti con firma leggibile ed
indirizzati al C.D.

4. GIOCO DEL TENNIS
I campi da tennis sono prenotabili presso la segreteria, telefonicamente oppure on-line con un limite che
sarà decido dal C.D.
Sui campi di terra rossa dovranno essere utilizzate espressamente scarpe con suola a lisca di pesce
quindi lisce e non da running con suola a carrarmato (vedi foto negli spogliatoi)
Alcuni campi coperti/scoperti a discrezione del C.D. saranno utilizzati dalla Scuola Tennis. Il C.D. può
spostare o cancellare le prenotazioni dei campi per dare la precedenza al Torneo, in casi particolari in cui
l’organizzazione del Torneo stesso lo richiedesse.
La manutenzione dei campi è curata dal personale addetto, che provvede all’agibilità giornaliera ed alla
prima preparazione della giornata. I giocatori dovranno tuttavia provvedere, alla fine del turno di gioco, a
stendere il tappeto sull’intera superficie. Il C.D. e/o gli addetti ai campi potranno interrompere il gioco
qualora lo ritengano opportuno per la tutela dei campi e per la sicurezza dei giocatori. I Giocatori qualora
dovessero riscontrare difetti nelle attrezzature, dovranno avvertire il personale. In tali casi, verificato il
danno, potrà essere assegnato un altro campo o potrà essere eseguita una manutenzione straordinaria.
In campo dovranno essere evitati comportamenti antisportivi, esternazioni ad alta voce, bestemmie,
volgarità o altri atteggiamenti che arrechino disturbo agli altri giocatori. Il C.D. ha pieni poteri per poter
l’allontanamento dal Circolo con eventuale ammonizione.
I Giocatori potranno usufruire di lezioni di tennis solo con i Maestri o Istruttori autorizzati dal C.D.
(nessun’altra persona potrà entrare in campo con il cestino di palle e fare lezione). Il C.D., su proposta
della Commissione Sportiva, ha facoltà di concedere ai giocatori delle squadre del Circolo speciali
autorizzazioni per periodi di allenamento in vista di competizioni.
Per la determinazione degli orari di gioco bisognerà attenersi agli orologi posti in prossimità dei campi. I
giocatori in attesa del turno di gioco dovranno presentarsi al cancelletto d’ingresso soltanto alla scadenza
dell’orario.
Il campo prenotato deve essere pagato anche se il giocatore non si presenta. La prenotazione può essere
annullata 48 ore prima.
Per i NON Tesserati il pagamento dei campi dovrà essere effettuato prima o dopo l’ora di gioco presso la
segreteria mentre per i Tesserati, i titolari dei pacchetti/abbonamenti la quota verrà pagata secondo la
rateizzazione del pacchetto/abbonamento stesso.

5. CAMPI COPERTI
Per la determinazione degli orari di gioco nel campo coperto, bisogna attenersi all’orologio posto
all’interno. I Tesserati non dovranno entrare nei campi coperti prima dell’orario stabilito per il loro turno di
gioco. Per le altre indicazioni relative al gioco del tennis nei campi coperti si fa riferimento al punto
precedente.
Le operazioni di accensione e di spegnimento delle luci dei campi sono di competenza del personale
addetto.

6. PALESTRA E SALA ATTREZZI
La palestra e la sala attrezzi possono essere utilizzate dai ragazzi iscritti ai corsi di tennis per attività di
educazione fisica, purché accompagnati da un Insegnante. I tesserati che hanno acquistato i pacchetti,
possono utilizzare la palestra per uso individuale delle sole attrezzature a titolo gratuito. I Tesserati, minori
di sedici anni, possono frequentare la sala solo se accompagnati dall’Insegnante di educazione fisica. La
sala attrezzi può essere utilizzata, contemporaneamente, al massimo da sei tesserati.
I Tesserati che accedono alla sala attrezzi, dovranno mantenere la porta chiusa, in modo da permettere
l’accesso ai soli aventi diritto. I Tesserati che riscontrassero danneggiamenti o inagibilità parziale dovranno
avvertire prima possibile il C.D. o la Segreteria.
I frequentatori della palestra/sala attrezzi devono calzare scarpe da ginnastica, accertarsi che le suole
siano perfettamente pulite ed utilizzare un materassino o un asciugamano per l’utilizzo delle panche. Al
termine dell’attività fisica è obbligatorio provvedere ad asciugare/pulire gli attrezzi utilizzati, inoltre gli stessi
attrezzi dovranno essere riportati in posizione di attesa, privi, quindi di pesi od accessori, anche il materiale
ausiliario (manubri, dischi, etc.), dopo l‘uso dovrà essere collocato negli appositi sostegni.

E’ permesso l’utilizzo di apparecchiature audio, ma a volume tale da non arrecare disturbo ad altri tesserati
all’interno della Sala.
La responsabilità del buon utilizzo della palestra è attribuita agli Insegnanti per le ore di corso ed ai singoli
tesserati durante l’uso individuale, esonerando la SSD da qualsiasi responsabilità.

7. DOCCE E SPOGLIATOI
Gli stipetti posti nei locali spogliatoi sono concessi in affitto ai giocatori tesserati dietro pagamento di un
canone annuale stabilito dal C.D. Eventuale richiesta da parte di giocatori saltuari non Tesserati, potrà
essere soddisfatta solo per l’utilizzo degli stipetti giornalieri (se disponibili).
Lo stipetto deve essere restituito al termine del rapporto con il Circolo e negli altri casi previsti dal
regolamento. In caso di mancata restituzione entro 30 giorni, il Circolo è autorizzato all’apertura, previa
comunicazione all’interessato. Il materiale rinvenuto sarà preso in custodia dal Circolo. Periodicamente,
per norme d’igiene sarà fatta una regolare disinfezione e sarà richiesto di lasciare aperti e disponibili tutti
gli stipetti. Qualora ciò non fosse possibile, il Circolo potrà intervenire ed aprire gli stipetti.
Negli spogliatoi è proibito depilarsi, radersi ed usare asciugacapelli personali.

8. SALA
Si deve accedere in abbigliamento dignitoso. L’abbigliamento sportivo è ammesso solo prima di qualsiasi
attività fisica.
I libri e i giornali devono essere usati correttamente e lasciati in condizione di consentire una successiva
lettura. La loro sistemazione è all’interno del Salone. Se usati in locali diversi o in giardino dovranno essere
riportati dopo l’utilizzo nella sala (periodo invernale/estivo).
La sala e lo spazio esterno al bar, in occasioni particolari, possono essere temporaneamente destinati ad
altri usi (assemblee sociali, feste danzanti, tornei di carte, etc.).
Gli accompagnatori, degli iscritti ai corsi, limitatamente alla durata delle lezioni, anche nel periodo
invernale, potranno sostare nella sala della Club House.

9. GIOCO DELLE CARTE
Riservato ai Tesserati maggiorenni. Sono assolutamente vietati i GIOCHI D’AZZARDO di ogni genere
secondo quanto previsto dalla legge di Pubblica Sicurezza.
Nella sala è consentito lo svolgimento di tornei di Bridge, Canasta e Burraco, purché non
contemporaneamente. I giorni prescelti dai giocatori, per i suddetti tornei, dovranno essere comunicati al
C.D. per l’approvazione. I giocatori sono invitati a mantenere un basso tono di voce per evitare disturbo
agli altri giocatori.

10. BAR - RISTORANTE
L’accesso al Bar-Ristorante è consentito ai soli tesserati. I prezzi delle consumazioni sono esposti nella
tabella o nel listino approvato dal C. D.. Nel caso di organizzazione di eventi, con un numero cospicuo di
partecipanti, è possibile concordare direttamente col C.D. menu e prezzi.

11. ATTIVITÀ AGONISTICA
Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Sportiva, emanerà almeno un mese prima dell’inizio
della stagione agonistica, il regolamento dell’attività, riportante la composizione delle squadre e tutte le
altre condizioni e modalità (premi, rimborsi di spese, etc.) riguardanti i rapporti fra il Circolo, gli atleti, le
squadre, i Maestri ed i Collaboratori di ogni genere. Provvederà, inoltre, alle modifiche che si dovessero
presentare.
I Tesserati si impegnano, con l’adesione alla F.I.T, a non adire alle vie legali per eventuali controversie con
l’Associazione o per quelle che dovessero sorgere fra loro per motivi inerenti alla vita sociale e sono
impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei
regolamenti F.I.T.

Il Consiglio Direttivo di
TENNIS HOUSE LIVORNO S.S.D. a R.L.

