Tennis Club
Collina d'Oro

REGOLAMENTO STAGIONE ESTIVA

1) Generale
Il presente regolamento è inteso a garantire il buon funzionamento del club, nel rispetto dei
principi sportivi, nonché di quelli stabiliti dallo statuto. È valido per tutti gli utenti dei campi, siano
essi soci od ospiti.
Il Tennis Club Collina d’Oro (TCCO) declina ogni responsabilità per indumenti, oggetti di valore o
altro materiale smarrito o scomparso negli spogliatoi o in qualsiasi altra parte del club.
2) Campi
I campi sono a disposizione dal lunedì alla domenica dalle ore 09.00 alle ore 22.30. Se i campi
sono chiusi o inagibili è vietato utilizzarli.
Ai campi da tennis possono accedere le seguenti categorie di persone:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

soci attivi;
soci juniores;
soci studenti;
soci fascia diurna;
soci onorari;
monitori autorizzati TCCO;
ospiti (persone che non rientrano nelle categorie sopraccitate).

3) Fasce orarie.


I soci attivi, i soci onorari ed i monitori non hanno alcuna limitazione di fasce
d’orario.



I soci juniores e i soci fascia diurna possono giocare nella fascia oraria dalle 09.00
alle ore 17.30 e nei fine settimana senza limitazione.



I soci studenti possono giocare nella fascia oraria dalle 09.00 alle 18.30 e nei fine
settimana senza limitazione.



Ospiti, vedi paragrafo 7.
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4) Ora di gioco
L’ora di gioco è di 55 minuti. 5 ulteriori minuti devono essere dedicati alla pulizia del campo:
passare il setaccio e pulizia delle righe.
5) Tabellone delle prenotazioni


La prenotazione del campo può essere effettuata via internet sul sito del TCCO
(www.tennisclubcollina.ch), tramite prenotazione telefonica al custode del centro
ricreativo, numero di telefono 079 703 80 96 o scrivendo una e-mail a
info@tennisclubcollina.ch.



Non è possibile accedere al campo senza prenotazione sul tabellone.



Ogni socio dispone di uno username (necessario per prenotare, cancellare o gestire i
propri dati), una password (da abbinare allo username) ed una sigla (dicitura che
apparirà sul tabellone delle prenotazioni).



Le differenti categorie vengono identificate sul tabellone con colori diversi: blu per i soci
attivi, giallo per i soci juniores ed i soci fascia diurna, arancio per i soci studenti, rosso per
gli ospiti e verde per i monitori.



Ogni socio può utilizzare la propria sigla per prenotare un campo nei successivi 14 giorni
ed il proprio nome può apparire sul tabellone delle prenotazioni una seconda volta solo
alla fine della prima ora giocata. Per ogni campo devono essere indicati 2 nomi (sigle).



Se a 5 minuti dall’inizio dell’ora di gioco il campo è libero, è possibile la prenotazione “last
minute” (anche se la propria sigla è già registrata nel tabellone delle prenotazioni).



Al momento della prenotazione, il socio deve indicare immediatamente il compagno con
cui intende giocare, entrambi riceveranno una e-mail di conferma.

6) Annullamento prenotazione
L’annullamento richiesto da uno dei due giocatori elimina l’intera prenotazione. Si può annullare
la prenotazione fino a 2 ore prima dell’ora di gioco, dopo tale termine l’affitto del campo dovrà
essere pagato (ospiti). Nel caso di ripetute violazioni di questa regola, il comitato si avvale della
facoltà di prendere provvedimenti nei confronti del trasgressore
7) Accesso campi ospiti


Gli ospiti possono giocare nella fascia oraria dalle 09.00 alle 17.30, dalle 20.30 alle
22.30 e nei fine settimana senza limitazione.



Il costo dell’affitto di metà campo è di 15 franchi per gli ospiti non residenti nel comune
di Collina d’Oro, è di 10 franchi per gli ospiti residenti nel comune di Collina d’Oro. I prezzi
sono intesi per un’ora di gioco.



Il campo deve essere pagato inserendo i soldi nella busta appesa all’albo del
club, scrivendo nome, cognome e ora di gioco. La busta deve essere inserita
nella vicina buca lettere. L’albo del club e la buca lettere sono posizionati in
prossimità dell’entrata del bar-ristorante.
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8) Abbigliamento adeguato
È obbligatorio giocare con scarpe da tennis, bisogna inoltre vestirsi in modo adeguato (vietato
giocare in costume da bagno e/o senza maglietta).
9) Raccomandazione
Il Comitato del TCCO invita tutti i giocatori che usufruiscono dei campi da tennis a tenere un
comportamento consono alla pratica di questo sport in funzione di un sereno e sportivo
convivere.

Tennis Club Collina d’Oro
Casella Postale 260
6925 Gentilino

Tennis Club Collina d'Oro
Casella Postale 260 – 6925 Gentilino
email: info@tennisclubcollina.ch – web: www.tennisclubcollina.ch
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