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Regolamento campi tennis
Articolo 1
L'uso dei campi da tennis, delle loro attrezzature e degli annessi servizi è disciplinato in
conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 2
I campi da tennis sono aperti al pubblico tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 7.00 alle
ore 24.00 orientativamente per il periodo Marzo – Ottobre.
Articolo 3
Per l’uso dei campi da tennis sono stabilite a decorrere dal 01.01.1985 le seguenti tariffe
che saranno oggetto di revisione annuale (vedi allegata tabella)
Articolo 4
L’accesso ai campi sarà permesso solo se in possesso della regolare ricevuta di
prenotazione. L’importo della tariffa dovrà essere versato al momento della prenotazione.
Non si accettano prenotazioni per telefono
Le prenotazioni sono consentite: per ore comprese entro 7 (sette) giorni dalla data
della prenotazione stessa su entrambi i campi.
In caso di maltempo, sarà consentito recuperare l’ora persa spostandola nell’arco di 7
(sette) giorni, una sola volta, il mancato utilizzo della prenotazione non darà diritto al
rimborso della quota pagata, (illuminazione compresa).
Articolo 5
L’interruzione del gioco dipendente dal maltempo o qualsiasi altra causa non darà diritto
ne al recupero dell’ora ne al rimborso della quota qualora siano già trascorsi i primi 30
minuti di gioco.
Articolo 6
Per praticare il gioco sui campi da tennis è assolutamente prescritto l’uso delle
regolamentari scarpe da tennis senza tacco.
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Articolo 7
I giocatori devono avere la massima cura ed il massimo rispetto di tutto il materiale fisso o
mobile dei campi, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, senza pregiudizio di
azione di legge quando ricorressero gli estremi.
E’ vietato saltare le reti di divisione, appoggiarsi ad esse o comunque danneggiarle.
Articolo 8
Il gestore non assume nessuna responsabilità in ordine agli infortuni o agli incidenti che
avessero a verificarsi sui campi da gioco e nelle aree e servizi annessi.
Articolo 9
Gli spogliatoi sono affidati all’educazione ed al senso civico dei frequentatori. Il Gestore ed
il personale addetto ai campi non rispondono di eventuali ammanchi o sottrazioni. I
frequentatori dei campi, terminato il gioco, non dovranno lasciare presso gli spogliatoi
alcun indumento od oggetto personale.
E’ severamente proibito l’usa dei campi da tennis e degli spogliatoi a più di 4
(quattro) persone per ora.
Articolo 10
E’ vietata ogni discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami dovranno essere
formulati per iscritto alla Pro Loco Maccagno.
Articolo 11
Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite a norma degli Articoli
106 e seguenti T.U. della legge Comunale e provinciale Nr. 383.
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