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REGOLAMENTO SOCIALE 
TENNIS CLUB NUORO 94 

 

ART. 1  - GESTIONE SOCI 
 

ART. 1.1 -Sulla base dello statuto sociale in vigore, e precisamente  dell’art. 20, la struttura societaria è organizzata 
fondamentalmente su due diversi tipi di associazione: 
-Il socio effettivo, con diritto di voto all’assemblea dei soci e quindi eleggibile alle cariche sociali. 
-Il socio partecipante, senza diritto di voto, non eleggibile alle cariche sociali e avente diritto all’utilizzo della struttura con le 
prescritte agevolazioni purché iscritto/a alla scuola tennis e con il pagamento annuale di una quota fissa che dà diritto 
all’iscrizione al “ PRENOTACAMPI” e di conseguenza alla prenotazione dei campi al prezzo dei soci. 
ART. 1.2 - La figura del socio effettivo si rappresenta come quella di colui che risponde ai seguenti requisiti: 
-Avere rinnovato  precedentemente la tessera di socio per almeno due anni consecutivi, salvo motivi di forza maggiore 
documentabili, 
-Non avere debiti ne pregressi ne attuali nei confronti del Club. 
-Essere immune da provvedimenti disciplinari da parte del Club. 
-Non essere tesserato per altri club tennistici regolarmente affiliati alla federazione in qualità di atleta, tecnico o dirigente. 
-Non essere tesserato come socio con altri club tennistici nell’arco della città 
-Non svolgere attività sportiva tecnica e/o propagandistica in concorrenza e/o contrapposizione agli interessi del Club presso 
società sportive affiliate o meno appartenenti a qualsiasi federazione. 
-Non svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di strutture che perseguono o meno  fini di lucro in concorrenza 
e/o in contrapposizione agli interessi del Club. 
ART. 1.3 La riconferma della carica di socio effettivo è garantita a tutti coloro che rientrando nei requisiti di cui sopra, 
rinnovino regolarmente la loro posizione pagando l’importo previsto entro e non oltre il mese di Gennaio di ogni anno sociale 
e naturalmente presentino la richiesta di accettazione da fare annualmente con modulo apposito 
-Coloro che non rinnoveranno la tessera nei tempi previsti ( entro fine Gennaio di ogni anno sociale ) dovranno presentare 
domanda di riammissione allegando l’apposito modulo per essere ammessi nuovamente come soci  
-Usare gli spogliatoi per cambiarsi qualsiasi indumento  
ART. 1.4  I soci sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I, non divulgare notizie riguardanti il 
circolo, la società, i dirigenti o tutti i tesserati. Non possono parlare al di fuori del circolo in modo negativo dell’operato dei 
dirigenti o dei tecnici 
Motivo di perdita automatica del diritto ad essere soci effettivi è la non rispondenza ai requisiti di cui sopra e il mancato 
pagamento della tessera. 
Coloro che pur essendo soci effettivi dovessero nel corso dell’anno sociale mutare il proprio status relativamente ai requisiti 
sopra elencati, saranno a discrezione del direttivo in carica sospesi dai diritti acquisiti mediante comunicazione scritta con 
lettera raccomandata, alla quale potranno fare opposizione con relativa lettera raccomandata entro quindici giorni, trascorsi i 
quali il provvedimento sarà considerato definitivo senza che il socio niente debba pretendere a nessun titolo. 
Il procedimento sopra descritto sarà applicato parimenti anche ai soci sostenitori o aggregati che incorsi in procedimenti 
disciplinari che interverrano per il mancato rispetto dell’art. 4. 
ART. 1.5  La figura del socio aggregato o sostenitore è riconducibile ad atleti con particolari capacità o a persone che per 
meriti particolari abbiano operato a favore del Club promuovendone l’attività o favorendone la crescita o abbiano dato 
particolari contributi economici o di altra natura compreso il sostenimento della scuola con il pagamento mensile della quota 
Tale figura sarà di volta in volta valutata e ne saranno disposti a cura del direttivo trattamenti e condizioni di partecipazione 
anche “ad personam “. 
 
ART. 1.6 - I soci effettivi mantengono il diritto alla conservazione dello status salvo disdetta preventiva inoltrata per iscritto 
sessanta giorni prima del rinnovo annuale che si intende automatico in assenza di quanto sopra; il soci fondatori dovranno 
regolarizzare, senza preavviso da parte della società, la quota annuale entro il 10 gennaio di ogni anno. 
Coloro che non ottempereranno a tale termine, saranno sollecitati al pagamento tramite lettera raccomandata ed entro 
cinque giorni dal ricevimento della stessa dovranno regolarizzare il debito; in mancanza perderanno automaticamente il 
requisito senza ulteriore preavviso. 
 
ART. 1.7 - Coloro i quali  volessero diventare soci effettivi, dovranno avere i seguenti requisiti: 
                   -Possedere i requisiti di cui all’ART. 1.2 
                   -Essere graditi dall’assemblea dei soci della società. 
                   -Avere mostrato particolare attaccamento alle sorti del Club con iniziative e/o 
                    contribuzioni e meriti particolari prodotti a favore della società. 
 
ART. 1.8 - La qualifica di socio in generale è attribuibile solamente a coloro che abbiano compiuto il 18mo anno di età; in 
base all’art. 21 dello Statuto il C.A. può concedere delle deroghe ai soli atleti tesserati e a suo insindacabile giudizio. 
 
ART. 1.9- La qualifica di socio effettivo presuppone oltre ai diritti sociali suesposti, degli oneri economici specifici e diversi da 
quelli riservati ai soci sostenitori/aggregati;  
La quota sociale annuale è fissata in €. 200,000 da versarsi anticipatamente entro il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno 
sociale relativo insieme alla domanda di ammissione con modulo apposito in cui il socio si impegna annualmente a rispettare 
le regole del Club 
Il socio effettivo godrà automaticamente di alcune agevolazioni come di seguito: 
-Il costo orario del campo sarà pari a €. 4,00 all’ora. 
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-Godrà di tariffe agevolate relativamente all’acquisto di bibite e palline. 
- -Disporrà gratuitamente dei servizi del club (palestra, docce, spogliatoi,ecc..) 
-Avrà sconti sulla partecipazione a lezioni di tennis per se e i propri familiari diretti. 
-Potrà essere eletto alle cariche sociali. 
-Potrà giocare con la moglie e/o con i figli minori di anni 12 alle stesse condizioni dei soci. 
 
ART. 1.10 - Il C. A. si riserva il diritto di revocare l’associazione per l’anno successivo se il socio si renderà passibile di 
provvedimenti disciplinari non coerenti con il regolamento e/o lo statuto; In caso di revoca motivata il Club tratterrà per 
l’importo associativo annuale intero senza che il socia abbia alcuna possibilità di rivalsa o restituzione dell’ importo pagato. 
 

ART. 2 - GESTIONE CAMPI 
ART. 2.1 - Ogni socio in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Circolo può prenotare i campi n° 1, 2 
Il campo 3 è prenotabile solo nella segreteria e solamente il sabato e la domenica 
 
ART. 2.2 - Coloro che non godano della qualifica di soci possono utilizzare i campi nel caso  non siano occupati , non siano 
stati prenotati da alcun socio o nessun socio avente diritto ( che non abbia già giocato nell'ora precedente ) ne faccia 
richiesta. 
 
ART. 2.3 - Il diritto di prenotazione è esclusivo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. 
 
ART. 2.4 - Le prenotazioni devono essere fatte presso la segreteria del Circolo dalle ore 10,30 alle ore 12.00 della mattina e 
dalle ore 15,00 alle 19,00 del pomeriggio tutti i giorni ad eccezione del sabato pomeriggio e della domenica o dei giorni 
festivi. I signori soci hanno diritto  alla prenotazione telefonica chiamando nelle ore suindicate il 0784/35478. 
O attraverso l’applicazione on line “ PRENOTACAMPI” messa a disposizione della società 
 
ART. 2.5 - L’utilizzo del campo da parte del non socio  deve essere pagato anticipatamente al  momento  della richiesta; la  
richiesta del  campo  non occupato o prenotato   dai soci, può essere inoltrata nei dieci minuti  successivi l'ora stessa previo 
pagamento della quota oraria stabilita. 
 
ART. 2.6 - Il socio la cui situazione debitoria nei confronti del Circolo  abbia raggiunto la somma di €. 30,00, perde il diritto di 
prenotazione. 
Il ripristino di tale diritto avviene al saldo della situazione debitoria totale accumulata. 
 
ART. 2.7 - Non sono ammesse disdette delle prenotazioni per alcuna ragione. 
Il prenotante perde automaticamente il diritto all'ora di  gioco  se non si presenta dentro il campo prenotato entro il decimo  
minuto  di inizio dell'ora stessa, senza alcun diritto al rimborso della quota. 
 
ART. 2.8 - Uniche ragioni di rinuncia motivate sono la pioggia , la neve e/o la presenza di pozzanghere di acqua nel campo. 
In tal caso il prenotante ha diritto al rinnovo della prenotazione in ore disponibili entro la settimana seguente a quella del 
rinvio salvo diversa utilizzazione dei campi senza il rimborso dell’importo pagato. 
Rimane stabilito che se il prenotante, stante la situazione suddetta entra in campo e utilizza lo stesso l'ora si intende 
usufruita. 
E’ altresì stabilito che la presenza del vento, anche se violento, non è ammessa come motivazione atta al recupero dell’ora 
prenotata. 
 
ART. 2.9 - Presentandosi in campo all'ora stabilita il solo giocatore "invitato" , se indicato nel tabellone delle prenotazioni, 
questi ha diritto di precedenza su altri eventuali richiedenti previo nuovo pagamento della quota oraria. 
 
ART. 2.10 - Qualora si rendesse disponibile un campo, hanno diritto di precedenza su altri eventuali richiedenti i Soci  anche 
se hanno ancora usufruito dell'ora nella giornata, nel giorno precedente e così via. 
Tutti coloro che non sono in possesso delle credenziali per accedere al “ PRENOTACAMPI” devono avere in ogni caso il 
certificato medico e una tessera FIT, inoltre possono prenotare solo venendo direttamente al circolo e prenotare il campo al 
momento solo se libero  
 
ART. 2.11 - La stessa coppia di giocatori non può  occupare il  campo  per più di un'ora, ad eccezione dei soci effettivi che 
hanno diritto a due ore, salvo che alla scadenza  della stessa  nessun  AVENTE DIRITTO ne faccia richiesta. In caso di 
doppio è invece consentita la prenotazione di due ore consecutive, previa indicazione dei nominativi nel tabellone delle 
prenotazioni. In difformità da tale indicazione (utilizzo dell’ora per il singolare) dovrà essere pagato il doppio del dovuto per 
l’ora utilizzata. 
 
ART. 2.12 - E' possibile prenotare i campi una sola ora per volta. La successiva prenotazione potrà essere effettuata solo 
dopo l'utilizzo dell'ora prenotata. 
 
ART. 2.13 - Le prenotazioni effettuate tramite  - APP - PRENOTACAMPI; Questa APP è di uso esclusivo di ogni socio e 
iscritto alla scuola le credenziali sono assolutamente personali, chiunque usa le credenziali di un altro socio per aggirare le 
regole sarà avvisato verbalmente la prima volta, la seconda sarà sospeso da socio per 15 giorni, se prosegue con questo 
atteggiamento il direttivo può proporre di radiarlo con l’approvazione dell’assemblea dei soci 
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ART. 2.14 - L'utilizzo  di frazioni  di ora è possibile nei casi in cui l'ora sia libera da  precedenti prenotazioni  oppure non 
venga utilizzata entro i primi  dieci minuti. L'entità di tali frazioni di ora sono stabilite in  30 minuti  primi. L'utilizzatore  dovrà  
corrispondere  il 50% del costo orario in vigore alla segreteria  del  circolo per  l'uso del  campo indipendentemente dal 
minutaggio all'interno di detto parziale.  
Tale utilizzo  dovrà  sempre  essere  autorizzato  dal  preposto  del circolo e  soggetto alla  valutazione  oraria 
corrispondente a quella dell'orologio del preposto stesso. 
In caso di campo libero in assenza del preposto, dopo il decimo minuto lo stesso potrà essere occupato da chiunque ne 
abbia diritto in base all’ART. 2.10, saldandone il costo orario al termine. 
 
ART. 2.15 - Il costo orario dell'ora di uso del  campo è fissato in €. 4,00 per i soci e in €.14,00 per i "non soci",in notturna tali 
costi saranno di €.8.00 per i soci e di €. 14,00  per i “non soci”; per quanto riguarda l’uso dei campi in combinazione tra soci 
e “non soci”, è stabilito che ognuno dei giocatori ha la pertinenza propria in base alle tariffe suddette, e comunque avendo il 
esclusivamente il socio diritto di prenotazione, resta inteso che l’onere del pagamento della quota campo è a suo carico. 
Il Direttivo si riserva la variazione di detti prezzi in qualunque momento salvo preavviso con pubblicazione di avviso presso la 
sede. 
 
ART. 2.16- In occasione di manifestazione organizzate dal Circolo (anche se non previste dalla FIT) il Direttivo si riserva la 
facoltà di annullare, anche senza preavviso qualora ne fosse impossibilitato, tutte le prenotazioni e di disporre dei campi 
liberamente senza che nessuno abbia diritto ad alcuna rivalsa. 
 
ART. 2.17 - In caso di assenza del preposto (domeniche e festivi),le prenotazioni potranno essere raccolte da un qualunque 
membro del direttivo o da persona delegata al riguardo per il giorno; altresì sarà possibile in questi casi apporre la propria 
prenotazione tramite APP – Prenotacampi 
 
ART. 2.18 - Nell'ambito della promozione del tennis a livello giovanile, questo Circolo ha deliberato che durante la mattina di 
tutti i giorni escluso il sabato e la domenica , i campi non utilizzati possano essere usati gratuitamente dai ragazzi al disotto 
dei dodici anni appartenenti alla scuola tennis, mentre quelli  
 
ART. 2.19 - Coloro che  occupano i  campi sono tenuti ad esibire un abbigliamento sportivo adeguato, e comunque ad 
indossare sempre la maglietta. 
 
ART. 2.20 - L'ingresso e l'uscita dai campi all' inizio e fine dell'ora di gioco devono essere tempestivi.    
 
ART. 2.21 - Il Club dispone che il campo N° 3 debba essere sempre a disposizione della scuola tennis tutti i pomeriggi di tutti 
i giorni esclusi i festivi ; 
 
ART. 2.22 - E’ assolutamente vietato ai soci,  salvo deroga scritta del C.A., tenere lezioni di tennis nei campi del Tennis Club 
a nessun titolo. 
Tale divieto è esteso anche a coloro che sono in possesso di titoli rilasciati dalla FIT. 
Il Club si riserva il diritto di nominare annualmente un istruttore di propria fiducia per la tenuta delle lezioni che dovranno 
comunque essere prenotate e pagate  sempre presso la segreteria e in alcun modo mai presso persone fisiche individuali. 
Non sono considerate lezioni le ore utilizzate dai soci effettivi con le mogli o i figli minori di 12 anni. 
 
ART. 2.23 – E’ assolutamente vietato cambiarsi in qualsiasi parte della struttura che non siano gli spogliatoi, compreso il 
bagno che è riservato esclusivamente per le funzioni fisiologiche. 
 

ART. 3 - ATTIVITA’ AGONISTICA                       
ART. 3.1 - Il Club è tenuto a svolgere ogni anno l’attività agonistica predisposta dalla federazione e in base alle esigenze 
sportive della società; al riguardo resta inteso che tutti i soci potranno essere coinvolti nella partecipazione a tale attività, 
dalla quale saranno esclusi coloro non in regola con l’associazione al Club. 
La società si riserva i diritto di inserire nelle squadre partecipanti eventualmente atleti che il direttivo ritenesse necessario 
tesserare. 
Rimane comunque stabilito, che il Club iscriverà alle manifestazioni ufficiali solo squadre che lo rappresentino ufficialmente e 
unicamente nei rispettivi campionati, e che comunque nessuna squadra potrà essere formata e/o gestita individualmente da 
soci o aggregazioni degli stessi; il direttivo dovrà stabilire a Suo insindacabile giudizio a quali manifestazioni il Club dovrà 
partecipare e in tempi ragionevoli dovrà comunicare ai soci tele programma e il responsabile tecnico/organizzativo dell’intera 
attività, nonché nominare il capitano relativamente a ogni campionato in programma. 
I soci interessati a partecipare dovranno, per iscritto, esprimere la loro disponibilità allegandola tassa per il tesseramento 
agonistico FIT, il certificato medico di idoneità all’attività agonistica rilasciato da struttura idonea autorizzata; la disponibilità a 
partecipare sarà valutata dal capitano nominato che in totale autonomia deciderà la formazione e le forme di partecipazione 
sportiva degli aderenti senza che alcuno possa obiettare alcunché o accampare diritti di nessun genere. 
Relativamente all’attività agonistica sarà possibile che il direttivo accolga eventuali richieste che gruppi di soci vorranno 
inoltrare per l’iscrizione di squadre a manifestazioni ufficiali organizzate dalla FIT; in tale caso i richiedenti dovranno 
accollarsi tutte le spese relative a tale partecipazione e dovranno versare al Club un deposito cauzionale per coprire 
eventuali mancanze che la federazione dovesse eventualmente addebitare alla società. 
 
ART. 3.3 - In relazione alla partecipazione dei soci alla attività agonistica del Club, si raccomanda un atteggiamento 
coerente e corretto nei confronti del capitano, dei compagni e del Club. 
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Quanto sopra a significare che coloro che accetteranno e/o chiederanno di partecipare ai campionati dovranno essere edotti 
che all’atto dell’accettazione saranno obbligati alla partecipazione qualunque siano gli esiti del campionato e le scelte che il 
capitano effettuerà in merito alla formazione della squadra. Coloro che senza giustificati motivi faranno mancare la propria 
presenza saranno assoggettati a provvedimenti disciplinari da parte del C.A. che potrà infliggere pene  a partire dalle 
sospensioni dalla frequenza dei campi fino all’espulsione dall’attività agonistica futura. 
 
ART. 3.4 - Il Club, attraverso deleghe date individualmente, incaricherà dei soci all’organizzazione di tornei sociali e 
intersociali, nonché di interesse regionale patrocinati dalla FIT; i regolamenti specifici saranno emessi di volta in volta e si 
conformeranno a quelli tipo emessi dalla federazione. 
 
ART. 3.5 - Il Club organizzerà manifestazioni sociali atte a impegnare i soci in attività agonistiche; i tornei sociali saranno 
programmati in periodi specifici e fissi dell’anno e saranno atti a determinare la classifica sociale. 
Il calendario e le regole specifiche saranno pubblicate entro il mese precedente all’anno sociale di riferimento. 

ART. 4 - COMPORTAMENTO DEI SOCI 
ART. 4.1 - I soci dovranno assoggettarsi a comportamenti  consoni all’educazione, alla correttezza e lealtà sportiva e al 
rispetto delle persone e delle cose all’interno del Club.                                                                         
 
ART. 4.2 - In particolare durante le ore di gioco dovrà tenersi un comportamento rispettoso dell’avversario e di coloro che 
contemporaneamente giocano sui campi adiacenti o sostano negli spazi limitrofi. 
Non saranno ammesse risse verbali e/o fisiche che arrechino al Club danno di immagine e cattivo esempio ai soci in 
generale e in particolare ai più giovani. 
Il C.A. interverrà con il richiamo, la sospensione e la successiva radiazione a carico di coloro che si rendessero protagonisti 
di episodi censurabili in tale ottica. 

ART. 4 - INCOMPATIBILITA 
 
ART. 4.1 - Il C.A. potrà in qualsiasi momento decidere di non ammettere all’associazione e/o all’attività agonistica nonché 
alle cariche sociali i soci che saranno impegnati in attività e partecipazioni incompatibili 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 


