Tennis Club
Collina d'Oro

REGOLAMENTO STAGIONE INVERNALE

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 08:30 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:
1. Soci stagione estiva;
2. Utenti/Ospiti registrati.

3) Accesso struttura
L’accesso ai campi è garantito tramite un sistema di carte elettroniche. Questa tessera garantisce
l’accesso al pallone pressostatico e permette un monitoraggio dell’uso dei campi nonostante il ristorante
del centro sportivo sia chiuso durante la stagione invernale.
La tessera viene rilasciata gratuitamente ma vengono chiesti 20.- quale deposito. In caso di perdita,
danneggiamento o altri motivi, per la riproduzione della stessa verranno fatturati 20.-.
E assolutamente vietato accedere alla struttura senza aver preventivamente prenotato un campo. Nel
caso di abusi, verrà richiesto il pagamento del campo e verranno presenze delle sanzioni amministrative.

4) Fasce orarie.
-

FASCIA A: giorni feriali dalle 17:30 fino alle 20:30.
FASCIA B: giorni feriali dalle 08:30 fino alle 17:30, giorni feriali dalle 20:30 fino alle 22:30,
sabato, domenica e giorni festivi.

5a) Tariffario stagione invernale (acquisto ora singola)
Fascia
oraria

Costo ½ campo per soci
estivi registrati*

Costo 1/2 campo per ospiti o
utenti registrati**

08.30 - 17.30
17.30 - 20.30
20.30 - 22.30

B
A
B

14.18.14.-

15.19.15.-

Sa/Do/Festivi

B

14.-

15.-

* Soci estivi attivi, soci estivi fascia diurna e soci estivi onorari.
** Compresi soci estivi juniores e soci estivi studenti.
Il costo della luce è di 4.- per campo (ricordarsi di aver sempre a portata di mano delle monete da 2.-).
Il campo viene pagato tramite internet (PostFinance card, PostFinance e-finance, MasterCard, VISA)
interamente dalla persona che prenota l'ora.

5b) Tariffario stagione invernale (acquisto credito)
Versamento
150.300.-

Accredito
162.330.-

=> +8%
=> +10%

Il credito viene pagato tramite internet (PostFinance card, PostFinance e-finance, MasterCard, VISA).
Dalla prenotazione vengono dedotti automaticamente i costi secondo fascia oraria ed è utilizzabile per un
massimo di 4 stagioni. L'eventuale saldo inferiore al costo dell'ora potrà essere usato in deduzione del
costo del campo.

6) 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.

7) Tabellone delle prenotazioni
La prenotazione del campo può essere effettuata unicamente via internet sul sito del TCCO.
Non è possibile accedere al campo senza prenotazione sul tabellone.

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

8) Annullamento prenotazione
L’annullamento della propria prenotazione è possibile con un preavviso di 24 ore. Ogni acquisto non è
rimborsabile o annullabile.
Nel caso di annullamento dell’ora l’importo relativo all’ora verrà riaccreditato in funzione di chi ha
effettuato la riservazione e dell’eventuale utilizzo del credito del partner di gioco.

9) 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).

10) 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.
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