REGOLAMENTO
1.

I giocatori sono suddivisi in due categorie: i soci e gli ospiti.

2.

I soci sono coloro che s’iscrivono e pagano la tassa sociale per la stagione estiva (1. aprile-30
settembre) e/o invernale (1. ottobre -31 marzo).

3.

Le tasse sociali vengono fissate dal Comitato. Oltre allo sconto per i minorenni domiciliati a Cureglia
e allo sconto per coniugi si scontano dalla quota stagionale di ogni figlio CHF 20.-. Sono considerate
famiglie anche quelle monoparentali.

4.

Di regola ai soci é concessa la riservazione dei campi ad ogni ora in cui i campi sono aperti e agibili.
Si può riservare una sola ora a partire da due settimane prima del gioco, la prossima riservazione va
fatta alla fine dell'ora giocata.

5.

I soci ragazzi e juniori possono occupare i campi fino alle ore 18.15. Possono giocare con un socio
adulto o fra di loro.
Non possono giocare se hanno già fatto allenamento in giornata con la maestra.

6.

Gli ospiti possono riservare i campi solo nelle ore non contrassegnate dal simbolo “ * “ e al massimo
due giorni prima. L’ospite deve essere registrato online e il campo deve risultare pagato prima del
gioco tramite l’acquisto online di buoni-gioco.

7.

A campo libero, un’ora prima, è possibile prenotare anche se già presenti sul tabellone. Gli ospiti
possono prenotare anche i campi contrassegnati dal simbolo “ * ”.

8.

Nel periodo delle vacanze scolastiche estive anche gli ospiti, juniori e ragazzi possono riservare un
campo a qualsiasi ora come i soci (v. punto 4).

9.

Le prenotazioni dei campi vanno effettuate via internet nel rispetto del presente regolamento e delle
regole generali del sistema di prenotazione campi online.

10.

I giocatori sono tenuti ad indossare scarpe da tennis ed un abbigliamento decoroso nonché a rispettare
le regole del fair-play. Andranno risarciti eventuali danni arrecati alle strutture del Club per uso
improprio.

11.

Il presente regolamento prevale sull'eventuale caso di una prenotazione accettata dal
programma online non regolare. Gli amministratori sono autorizzati a cancellare prenotazioni in
contrasto con il regolamento, se non è possibile anche senza segnalazione al giocatore.

Cureglia, 1 ottobre 2016

