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Sede operativa: Sovico (MB) via S. Caterina da Siena n. 1    
Sede legale e amministrativa: Seregno (MB) via Col di Lana n. 11- Ingr. Via Isonzo n. 26 
Recapiti: mobile 328.7887435 – fax 0362.226001 –web site www.tennisportsopen.it 

e-mail tennis.sportsopen@libero.it – CF. 91114690158 

 
 

 

REGOLAMENTO SOCIALE 

Approvato  dall’Assemblea dei soci  

- Ai giocatori è fatto obbligo di indossare, durante l’uso dei campi da gioco, idonee scarpe da tennis ed 

un abbigliamento decoroso, essendo vietato giocare in canottiera o a dorso nudo. 

- Chiunque reca danno al terreno di gioco, agli impianti e servizi, o  a soci e fruitori della struttura sarà 

tenuto a risarcire il danno nella sua interezza. 

- Modalità di prenotazione: I campi da gioco possono essere prenotati prioristicamente dai soci in regola 

con il pagamento della quota sociale alle tariffe stabilite annualmente dal CD. Le prenotazioni possono 

essere effettuate sia telefonicamente che presso la segreteria che online direttamente dal sito 

ufficiale. 

- Il campo prenotato e non occupato entro un quarto d’ora obbligherà il socio a effettuarne ugualmente 

il pagamento. Il campo potrà essere occupato dai soci presenti nella struttura. 

- La prenotazione potrà essere annullata entro 24 ore prima dell’orario di gioco. Diversamente dovrà 

essere pagata la relativa tariffa oraria. Non saranno disdette ore della giornata in corso. 

- I non soci non potranno effettuare prenotazioni telefoniche. I non soci potranno effettuare le 

prenotazioni solo online (con contestuale pagamento della tariffa prevista) e presso la segreteria negli 

orari di apertura pagando la relativa tariffa. 

- E’ facoltà del Consiglio Direttivo riservare i campi per necessità particolari, in orari e giorni stabiliti, per 

eventuali accordi con scuole, lezioni maestri, SAT,  tornei e manifestazioni, corsi sportivi, allenamenti 

squadre agonistiche sociali, campionati a squadre, ecc. 

- I soci godranno di tariffe agevolate rispetto ai non soci.  

- E’ tassativamente vietato a soci e non soci impartire lezioni di tennis. Gli unici autorizzati a impartire 

lezioni individuali e collettive all’interno della struttura sono i soci maestri e istruttori aventi tale 

qualifica all’interno dell’ASD; 

- Tutti i campi sono a disposizione dei soci e non soci con priorità dei primi nei confronti dei secondi dal 

lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 22.00, salvo se riservati dal CD a manifestazioni, tornei, 

corsi, allenamenti squadre agonistiche, ecc. 

- Eventuali norme, particolareggiate o in deroga al presente, o contenenti le tariffe annue da applicare 

potranno essere stabilite annualmente dal CD per una migliore organizzazione e disciplina del Circolo. 

 

La Direzione 


