REGOLAMENTO INTERNO

1) L’adesione all’Associazione Sportiva Dilettantistica in qualità di Socio comporta l’accettazione del presente Regolamento,
delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e internazionali e/o degli Enti di
Promozione Sportiva di appartenenza.
2) Il Socio ha il dovere di corrispondere la quota associativa annuale e la quota per la frequentazione ai corsi organizzati
dall’Associazione Sportiva, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale così come le
quote versate per la partecipazione ai corsi non sono in nessun caso restituibili, né per intero, né per frazioni.
3) Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà obbligo di radiare il Socio che, entro e/o fuori dall’Associazione Sportiva
commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire infrazioni e ostacolo al buon
funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente.
4) A nessun titolo l’Associazione Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto
introdotto nei locali dell’Associazione Sportiva dai Soci.
5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi dell’Associazione Sportiva, ciascun Socio dovrà
preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica.
Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio programma di lavoro. Eventuali variazioni
andranno di volta in volta concordate con il Direttore Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato.
6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni dell’Associazione Sportiva, dovranno essere addebitati
all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.
7) L’Associazione Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone
direttamente imputabili all’Associazione Sportiva stessa.
8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon senso. I Soci,
inoltre, dovranno:
a)

utilizzare scarpe da tennis;

b) entrare nei locali unicamente con la tessera personale che viene consegnata al momento dell’iscrizione.
10) Nei locali dell’Associazione Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare.
11) Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali propri
dell’Associazione, il C.d.A. si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero utili e/o necessarie
alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura dell’Impianto Sportivo, alle strutture dei corsi, e, ove necessario al
presente Regolamento.
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Regolamento interno SOCI
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività Sociali e si distinguono in:

SOCIO ATLETA.
Soci che, su richiesta del Circolo, possono svolgere attività agonistica a favore del Circolo stesso; essi devono essere in
possesso di tessera ATLETA FIT e Certificato medico Agonistico.
I diritti sono pieni tipici del Socio.
SOCIO NON AGONISTA.
Soci che svolgono attività amatoriale; essi devono essere in possesso di tessera NON AGONISTICA FIT e devono avere
obbligatoriamente il certificato medico di idoneità Non Agonistica.
Se intendono partecipare a Tornei interni dovranno avere obbligatamente il certificato medico AGONISTICO.
I diritti sono pieni tipici del Socio.
SOCIO SPORADICO.
Soci che utilizzano le strutture del Circolo saltuariamente -a tempo determinato- esempio: Turista, Emigrato, Studente fuori
sede;
Devono essere in possesso della tessera NON AGONISTICA FIT e avere obbligatoriamente il certificato medico Non
Agonistico.
I diritti sono pieni tipici del Socio.
ALLIEVO S.A.T. di età inferiore ai 18 anni.
Allievi che frequentano i corsi di avviamento e perfezionamento; possono anche partecipare ai campionati giovanili Federali.
Devono essere in possesso della tessera FIT a secondo di che categoria appartengono (ATLETA, NON AGONISTA), lo stesso
dicasi per i CERTIFICATI MEDICI che devono essere corrispondenti al tipo di attività svolta.
L’Allievo S.A.T. di età inferiore ai 18 anni può presentare la richiesta di iscrizione a SOCIO (Atleta, Non Agonista) previo
versamento della Quota Sociale.
L’Allievo S.A.T. raggiunto il 18 anno di età può presentare la richiesta di iscrizione a SOCIO (Atleta, Non Agonista) con pieni
diritti.
La richiesta di iscrizione a SOCIO (Atleta o Non Agonista) e la sottoscrizione degli impegni dei ragazzi inferiori ai 18 anni,
deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo

ASD Società Tennis Elmas

Luogo e data: ________________________

Firma per presa visione Statuto e Regolamento interno
_____________________________________________
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Regolamento della SAT - Scuola Addestramento Tennis
ASD Società Tenni Elmas
Art. 1 - La Scuola Addestramento Tennis (in seguito S.A.T.) regolarmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis, ha lo
scopo di avvicinare ed insegnare il gioco del tennis ai bambini e ragazzi, senza dimenticare di sottolineare e trasmettere loro
la lealtà, l'aggregazione e la solidarietà.
Art. 2 - La S.A.T. viene organizzata in base alle diverse categorie.
Art. 3 - La S.A.T. ha la durata e interruzioni nelle festività previste dal calendario dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
Art. 4 - La scuola prevede vari cicli di insegnamento:
Mini Tennis è rivolto ad una fascia di età 6 - 8 anni.
Questi corsi prevedono anche esercitazioni tecnico ludiche gioco-sport, che alimentano la struttura articolare e la
coordinazione dei bambini, stimolandone l'apprendimento motorio.
Nei livelli successivi della S.A.T. si sviluppa la tecnica dei colpi fondamentali.
La Preparazione Atletica è prevista a tutti i livelli di età.
Vengono forniti agli allievi indicazioni e consigli comportamentali adatti al mantenimento della forma fisica nel corso della
stagione.
Art. 5 - Tutti i genitori che hanno intenzione di iscrivere i propri figli alla S.A.T. dovranno compilare la domanda di iscrizione e
produrre un certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica del proprio figlio.
Per gli iscritti ai livelli della formazione agonistica dovranno produrre il certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica
rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva.
Art. 6 - I gruppi della S.A.T., orari e giorni, saranno formati da parte dello Staff della Società.
Art. 7 - Il numero degli allievi ammessi alla S.A.T. sarà contenuto in base al regolare svolgimento delle lezioni.
Art. 8 - Gli Allievi sono tenuti al rispetto delle strutture, delle attrezzature del Centro, all'interno del quale devono mantenere
un comportamento irreprensibile con il rispetto delle regole e della buona educazione.
Art. 9 - I Genitori possono assistere alle lezioni dei propri figli, ma non potranno interferire sulla conduzione delle lezioni.
Gli stessi potranno esprimere le proprie opinioni o rappresentare qualsiasi esigenza al responsabile della Società.
Trascorso il tempo della lezione la Società Tennis Elmas declina qualsiasi responsabilità circa il controllo dei ragazzi
minorenni, dovendo i genitori provvedere tempestivamente all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli dall’impianto
tennistico.
Art. 10 - E' obbligatorio che gli allievi facciano lezione con indumenti appropriati alla pratica sportiva.
Art. 11 -Dopo un breve periodo è obbligatorio acquistare la racchetta, che sostituirà quella prestata dalla Scuola.
Art. 12 - La frequenza alla S.A.T. è disciplinata nel pagamento della quota di iscrizione e dalle quote pagate mensilmente.
La quota d’iscrizione comprende la Tessera F.I.T. e la quota Assicurativa.
Le quote mensili dovranno essere versate anticipatamente entro e non oltre il 10 del mese.
A tutti i partecipanti sarà rilasciata regolare ricevuta.
Art. 13 – L’eventuale interruzione del corso SAT dovranno essere comunicate alla Segreteria.
Art. 14 - Il buon andamento della S.A.T. è affidato alla collaborazione di tutti.
Art.15 - Per tutto ciò che non è riportato in questo regolamento, si farà riferimento al Regolamento e alle Carte Federali
della Federazione Italiana Tennis.
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ASD – Società Tennis Elmas
Regolamento Utilizzo campi

Articolo 1
La Società, nella figura del proprio CdA, si riserva la disponibilità dei campi ancorché precedentemente prenotati.
La disponibilità dei campi è determinata dal Direttore Tecnico della Società, il quale, dopo aver ricevuto il consenso del CdA,
potrà riservare uno o più campi per lezioni, allenamenti, tornei, o altro; in casi eccezionali possono essere riservati,
esclusivamente per tornei, anche tutti i campi.

Articolo 2
Tutti i soci possono prenotare un’ora al giorno e solo nel caso in cui, terminata la propria ora, non ci siano altre
prenotazioni si potrà usufruire dell’ora successiva. le prenotazioni potranno essere al massimo due giorni prima della data
stabilita per giocare.
ESEMPIO: prenotazione fatta il lunedì: si potrà giocare il lunedì/martedì/mercoledì – Prenotazione fatta il martedì:
si potrà giocare il martedì/mercoledì/giovedì.
Tutti i soci hanno l’obbligo di applicare all’atto della prenotazione un bollino, sovrascrivendo in modo leggibile il
proprio nominativo sul tabellone in corrispondenza del giorno e dell’ora scelti per giocare.
Nel caso in cui il campo sia libero nell’ora successiva, il socio, dopo aver terminato la propria ora, applicherà un altro
bollino se intende continuare a giocare.
Il costo del bollino con numerazione NERA (serie S), valido per giocare fra soci, è di 2 €uro.
Il costo del bollino con numerazione ROSSA (serie E), valido per socio con ospite occasionale esterno, è di 4 €uro.
Per poter giocare con la luce artificiale il socio dovrà inserire nell’apposita gettoniera (tarata ad un’ora) una moneta
da 2 €uro.
In nessun caso è previsto il rimborso ne è consentito staccare e riutilizzare un bollino, tuttavia, nel caso in cui non si
sia potuto giocare per avverse condizioni atmosferiche è consentito effettuare una ulteriore prenotazione senza applicare il
bollino e specificando nella casella del tabellone “recupero del giorno xy per pioggia”

N.B.

Per gli incontri di SINGOLARE :
Per gli incontri di DOPPIO :

il campo potrà essere utilizzato per un’ora.
il campo potrà essere utilizzato per due ore.

Articolo 3
Gli ospiti potranno giocare solo se invitati da un socio che dovrà applicare nell’apposito tabellone lo speciale bollino rosso
(serie E).

Articolo 4
Sono esenti dal bollino le ore diurne e notturne destinate alla SCUOLA TENNIS ed agli allenamenti delle squadre che
partecipano ad attività agonistiche, tali ore dovranno essere prenotate esclusivamente dal Direttore Tecnico mediante
l’utilizzo di apposita firma.

Articolo 5
Per il buon funzionamento dell’attività sportiva ogni socio è tenuto a rispettare le strutture delle quali usufruisce ed a
comportarsi secondo le regole della buona educazione.

Articolo 6
E’ vietato a chiunque impartire lezioni di Tennis, tale compito e diritto esclusivo del Maestro/Istruttore che lo esercita su
mandato del Consiglio Direttivo del Circolo, in quanto non è consentito fiscalmente trarre profitto o vantaggio di tipo
economico e/o personalistico da parte di chiunque, senza il controllo amministrativo da parte della Società Tennis Elmas.

Articolo 7
La Società Tennis Elmas declina ogni responsabilità in merito ad eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante le fasi di
gioco.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, tutti gli articoli del presente regolamento interno
per migliorare sia l’utilizzo degli impianti sia l’attività sportiva.

Articolo 9
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di sospendere o radiare dall’attività i Soci che per qualsiasi motivo non dovessero
attenersi al presente regolamento.
4

5

