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REGOLAMENTO NUOVO CIRCOLO TENNIS CASALECCHIO 
 
AGLI AFFILIATI, AI NON AFFILIATI E FREQUENTATORI DELL'IMPIANTO E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LE SEGUENTI 
NORME: 
 

1) Il circolo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 23.00, il sabato e la domenica dalle 08.00 alle 20.00; 
2) All’interno del circolo si deve avere un abbigliamento conforme alla pubblica decenza e tenere un 

comportamento civilmente corretto; 
3) E’ assolutamente vietato togliersi la maglietta dentro al campo da gioco e nei pressi dei locali, compreso il prato 

davanti al bar; 
4) E’ vietato fumare dentro ai palloni, nei campi scoperti e negli spogliatoi; 
5) L’accesso ai locali spogliatoi è consentito solo agli affiliati e a tutti coloro che utilizzano gli impianti sportivi, o 

l’area massaggi, previo regolare pagamento della quota campo. 
6) Ogni giocatore, prima di accedere al campo da gioco, deve presentarsi all’addetto servizio prenotazioni, il quale 

assegnerà il campo. Dovrà inoltre esibire all’addetto la tessera di affiliazione, onde consentire la corretta 
applicazione delle tariffe di utilizzo dell’impianto; 

7) E’ obbligatorio indossare le corrette scarpe in funzione del campo utilizzato; 
8) Per il campo da tennis è obbligatorio, al termine de proprio turno di gioco, prima di abbandonare il campo, 

sistemarlo con l’apposita stuoia livellatrice; 
9) La Direzione e l’amministrazione comunale, non assumono responsabilità alcuna per oggetti o valori dei 

frequentatori del centro che eventualmente venissero a mancare;  
10) Le tariffe di utilizzo dell’impianto sono differenziate tra affiliati e non affiliati, secondo quanto stabilito nella 

convenzione; gli affiliati che giocano con dei “non affiliati” lo devono dichiarare all’addetto al servizio 
prenotazioni, regolarizzando con il “biglietto invito” (ne saranno forniti 10 ad ogni affiliato contestualmente al 
versamento della quota di affiliazione) o il pagamento della differenza di tariffa;  

11) Le prenotazioni dei campi da gioco devono avvenire secondo le seguenti modalità: 
- In segreteria tutti i giorni dalle 09.00 alle 23.00 
- On line registrandosi su “Wansport circolo tennis Casalecchio” 

12) Gli affiliati possono prenotare i campi con 8 giorni di anticipo, i maestri possono prenotare con 5 giorni di 
anticipo i non affiliati possono prenotare con 3 giorni di anticipo; 

13) Nel caso in cui le ore prenotate non vengano disdette entro le 24 ore devono essere pagate ugualmente 
anche se non godute;  

14) L’ affiliato può effettuare prenotazioni solo per se stesso; 
15) In deroga al regolamento è consentito all’ affiliato di giocare con moglie/marito o figlio/figlia non affiliato e 

di fruire della tariffa di affiliato; 
16) Il turno di gioco è di 55 minuti; 
17) L’accesso al parcheggio interno è consentito ai soli affiliati in funzione della tipologia di affiliazione 

sottoscritta; 
 
LE PERSONE CHE FREQUENTANO IL CIRCOLO TENNIS SONO TENUTE A PRENDERE NOTA DELLE NORME SOPRA 
DESCRITTE E NON POSSONO IN NESSUN MODO INVOCARE LA NON CONOSCENZA. 
 
CASALECCHIO DI RENO, 01 MARZO 2021 
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