San Pietro Tennis Project
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è istituito per disciplinare lo svolgimento della vita
associativa ed il comportamento dei soci all’interno del circolo.
Articolo 1
Il Consiglio di amministrazione deve fare applicare e osservare il presente
Regolamento adottando tutti i provvedimenti previsti dallo Statuto nei confronti dei
soci che non osservassero il presente Regolamento.
Articolo 2
Chiunque desideri far parte dell’Associazione deve presentare domanda la Consiglio
di amministrazione compilando e firmando l’apposito modulo.
Ogni componente del Consiglio di amministrazione è delegato dallo stesso
all’accettazione della domanda.
L’associazione alla S.Pietro Tennis Project asd ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Nel caso di iscrizione durante l’anno il rapporto associativo scade il 31 dicembre dello
stesso anno.
Solo nel caso in cui la prima iscrizione avvenga dopo il 15 settembre essa avrà durata
fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Articolo 3
I soci hanno diritto a frequentare i locali dove l’associazione svolge l’attività sportiva
e ambienti connessi, di usufruire delle attrezzature sociali e di partecipare alle attività,
a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
Le quote sociali vanno versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Trascorsi 2 mesi dalla data di scadenza del pagamento, Il Consiglio di amministrazione
potrà inibire al Socio l’ingresso presso i locali e la partecipazione alle attività fino a che
non sia stata regolarizzata la posizione.
Trascorsi senza esito e senza comprovati motivi di giustificazione altri due mesi, il
Consiglio di amministrazione potrà deliberare la perdita della qualifica di associato
per morosità.
Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.
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Articolo 4
L’accesso agli impianti sportivi e l’uso delle attrezzature è riservato:
-

Ai soci in regola con il pagamento delle quote;
Agli invitati dei soci;
Ai soci di altri circoli con i quali vigono accordi di reciprocità;
Ai figli minorenni dei soci purchè accompagnati dal genitore socio.

L’orario di aperura e chiusura degli impianti sportivi è stabilito periodicamente dal
Consiglio di amministrazione, in conformità alle disposizioni del Centro Sportivo.
Eventuali limitazioni totali o parziali saranno tempestivamente comunicate dal
Consiglio Direttivo tramite avvisi esposti in bacheca presso l’impianto sportivo.
Articolo 5
Gli associati e gli ospiti dovranno tenere un comportamento adeguato alle elementari
norme di convivenza civile. Gli stessi dovranno mantenere ordine e decoro negli
ambienti che frequentano.
In particolare:
a) E’ fatto divieto di introdurre animali nei locali e negli impianti dell’associazione;
b) Bicilette e motocicli dovranno essere parcheggiati nelle zone all’uopo
destinate;
c) E’ fatto divieto di utilizzo di telefoni cellulari all’interno dei campi di gioco;
d) E’ vietato disturbare in qualsiasi circostanza con clamori o intemperanze o altre
manifestazioni non consone al decoro dell’ambiente;
e) E’ vietato arrecare in qualsiasi modo danni ai locali, impianti, attrezzature,
mobili e altro;
f) E’ vietato entrare nei locali e impianti in tenuta non consona al decoro
dell’associazione;
g) E’ vietato calpestare i manti erbosi, cogliere fiori o rami dalle piante;
h) E’ vietato fumare nei locali, negli spogliatoi e negli impianti sportivi e ovunque
è esposto apposito avviso di divieto a discrezione del Consiglio di
amministrazione;
i) Negli spogliatoi non è consentito mangiare, correre e giocare.
Articolo 6
L’orario di gioco, le modalità di prenotazione dei campi, le modalità di pagamento
sono stabilite periodicamente dal Consiglio di amministrazione e rese note mediante
avviso esposto in bacheca.
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Il Consiglio di amministrazione si riserva il diritto di annullare le prenotazioni nel caso
di necessità per l’espletamento di gare ufficiali Fit o tornei.
Le ore prenotate e non giocate debbono essere disdettate, anche telefonicamente,
almeno entro 48 ore prima dell’inizio dell’ora prenotata.
Articolo 7
Negli impianti sportivi è obbligatorio l’uso di tenuta sportiva adeguata.
Le scarpe devono essere specifiche per il tennis, sia per i campi in terra rossa che in
sintetico, per il calcio a 5 e beach tennis.
E’ vietato giocare a torso nudo.
Gli associati devono custodire i propri oggetti, valori e indumenti. L’Associazione non
risponde di furti o danneggiamenti a oggetti, valori ed indumenti lasciati negli
spogliatoi, anche se riposti negli armadietti.
Articolo 8
Gli associati devono astenersi dall’impartire al personale e collaboratori
dell’Associazione istruzioni di qualsiasi genere.
Ogni eventuale rilievo dovrà essere presentato direttamente al Consiglio di
amministrazione.
Ogni associato ha diritto di segnalare al Consiglio di amministrazione tutto quanto
possa essere utile al miglioramento della gestione dell’Associazione.
Le comunicazioni agli associati avvengono di norma con affissione nella bacheca
presso l’impianto sportivo.

Approvato dall’Assemblea degli associati del 11 aprile 2016
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