
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“Cuneese Tennis” 

 Cuneo, Corso Monviso n. 6 Tel. 0171 681988 
 

REGOLAMENTO  
 
 
 

1) Utilizzo dei campi e strutture 
 
L’utilizzo dei campi e l’accesso alle strutture sportive sono consentiti a 
tutti i soci, ai possessori di tessera associativa ed a terzi, solo in 
occasione di tornei. 
Tutti i soci o possessori di tessera associato debbono presentarsi in 
campo con abbigliamento e scarpe idonee al gioco del tennis, 
mantenendo un comportamento civile sia all’interno dei campi che 
all’esterno. Non è ammesso giocare o sostare nel circolo senza 
maglietta, così come non è consentito uscire dagli spogliatoi 
indossando l’accappatoio.   
   
 

2) Orari apertura e chiusura circolo 
 
Durante il periodo estivo, il circolo ed i suoi impianti sono aperti tutti i 
giorni dalle ore 8,00 alle ore 23,00. In caso di maltempo o inagibilità 
dei campi, durante le domeniche o giornate festive, sarà possibile 
utilizzare i campi al coperto (alle condizioni specificate al punto 4) per 
giocare nella fascia oraria 9.00 – 13.00, prenotando entro le h. 12.00 
del sabato (o giorno feriale precedente). Nel periodo invernale, 
compreso fra il 15 ottobre ed il 15 aprile, fatte salve particolari 
richieste e/o diverse delibere consigliari, il circolo la domenica non 
sarà aperto.  
 
 
3) Modalità utilizzo dei campi e doveri dei soci 
 
Ogni ora di utilizzo dei campi prevede una effettiva fruibilità degli 
stessi pari a minuti 55 nonché l’obbligo di passare il tappeto al termine 
dell’ora e di provvedere a bagnare il campo stesso in tutti quei casi ove 
le condizioni climatiche lo richiedano. 



La pulizia delle righe è facoltativa ed è a carico dei giocatori 
subentranti. Nel caso siano previsti intervalli di tempo per la 
manutenzione, il campo dovrà essere lasciato libero per consentire lo 
svolgimento delle operazioni ad essa correlate. 
 
 
4) Modalità di prenotazione dei campi stagione estiva  
 
I campi 1-2-3-4 devono essere prenotati utilizzando l’apposito sistema 
prenotazioni on line direttamente da telefonino, computer e/o 
terminale posto nel corridoio compreso fra spogliatoi e segreteria.  
Sarà possibile avere contestualmente numero 2 ore prenotate. 
Al termine dell’ora di gioco si potrà quindi prenotare un’altra ora. 
Non sarà possibile cambiare il campo da gioco prenotato, salvo che 
prima dell’inizio del gioco altri campi non siano prenotati e risultino 
quindi disponibili. 
Ogni campo si intende prenotato in presenza di due nominativi relativi 
a giorno, campo ed ora gioco. 
Nel caso in cui un socio prenoti un’ora in un determinato giorno, e 
entro le quattro ore precedenti l’inizio del gioco nessun altro socio si 
inserisca con lui, il sistema on line di default provvederà a cancellare 
l’ora prenotata. In presenza di tale circostanza qualsiasi socio potrà 
inserirsi nella prenotazione. 
Relativamente alle prenotazioni dei campi n. 5 e 6, le stesse si 
potranno effettuare in tutti quei casi in cui i campi predetti non siano 
agibili, contattando direttamente la segreteria (orario 10/12,30 – 
17,00/19,30). Tenuto conto che la quota estiva prevede l’utilizzo dei 
campi all’aperto, qualora la prenotazione venga spostata come 
predetto nei campi coperti, sarà addebitato a ciascun socio un costo 
orario di Euro 3,00 (costo orario del campo coperto € 6,00) . 
Durante la settimana, qualora le condizioni meteo non consentissero di 
giocare all’aperto, sarà possibile prenotare in alternativa un campo 
coperto nel medesimo giorno ed orario, sempre che lo stesso sia 
disponibile. In conseguenza di quanto appena scritto, sarà cura del 
socio verificare preventivamente le condizioni meteo del giorno ed 
orario prenotato e, eventualmente, prenotare il campo coperto entro le 
ore 12 del giorno precedente la prenotazione. 
 
5) Obblighi dei soci e provvedimenti disciplinari 



 
Tutti i soci nonché i possessori di tessera on line sono tenuti 
all’osservanza del presente regolamento. 
Tutti i soci e possessori di tessera on line, qualora si assentino dal 
circolo per motivi di lavoro, salute o ferie non potranno in alcun modo 
lasciare la loro tessera ad altri soci. I soci o possessori di tessera che 
saranno sorpresi a prenotare un campo utilizzando tesserini on line di 
altri soci in modo indebito, potranno essere sospesi per un periodo 
variabile da un minimo di giorni tre sino ad un massimo di sette. 
Qualora l’inosservanza venga reiterata, la sospensione sarà almeno 
doppia della precedente comminata. 
Nessun socio potrà portare al circolo, fatti salvi due inviti nell’arco 
della stagione estiva, persone terze non associate. Relativamente agli 
inviti, l’invitante dovrà comunicare preventivamente le generalità 
dell’invitato, assicurandosi che lo stesso sia in possesso di, 
certificazione medica di tipo agonistico o non agonistico e tessera FIT. 
  
 
6) Utilizzo dei campi-condizioni particolari 
 
Al fine di agevolare la crescita della base sociale, unitamente al 
ricambio generazionale all’interno del circolo e di valorizzare 
ulteriormente la Scuola Tennis, capitalizzando al meglio anche 
l’Estateinsieme e gli eventuali stage di perfezionamento, i campi n. 3 – 
4 – 5 – 6 durante la stagione estiva verranno riservati al mattino per 
dette attività. 
Tenendo conto che sino ai 16 anni di età, l’iscrizione al circolo ha delle 
condizioni promozionali e, di conseguenza molti giovani potrebbero 
essere interessati a giocare fra di loro, i campi n. 1 – 2 - 3 potranno 
essere dagli stessi prenotati, con l’unico limite orario che non potrà 
andare oltre le ore 17,00. 
Detta limitazione si intende superata nel momento in cui il secondo 
giocatore sia un adulto. 
Stante l’attività del maestro e, quindi la necessità di svolgere lezioni 
anche su campi in terra rossa, allo stesso viene riservato il campo n. 4  
e in caso di scarsa visibilità, lo stesso potrà utilizzare in alternativa il 
campo 2.  
In caso di assenza del maestro in taluni orari, i predetti campi saranno 
resi liberi e disponibili per i soci e/o possessori tessera on line. 



 
7) Segreteria-Reclami-Suggerimenti 
 
La segreteria osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 - sabato dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30. 
Eventuali reclami relativi al presente regolamento o, comunque 
correlati alla vita associativa all’interno del circolo andranno 
manifestati per iscritto e consegnati alla segreteria. 
Eventuali suggerimenti o consigli indirizzati a migliorare l’attività del 
Circolo sia in termini di accoglienza che di sviluppo base associativa 
andranno rappresentati per iscritto ed indirizzati al Presidente. 
 
 
 
  
 


