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REGOLAMENTO TENNIS 
 

 
Generalità 

 L’uso dei campi da tennis è riservato ai Soci frequentatori e loro eventuali familiari in regola con il 

pagamento della quota annuale, ai corsi tennistici, agli invitati dei Soci e ai giocatori di tornei e 

manifestazioni organizzati dal Circolo Tennis Spezia (CTS); 

 I giocatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri giocatori, 

evitando atteggiamenti e linguaggio intemperanti, offensivi o scorretti; 

 Il controllo del rispetto da parte di tutti i giocatori del presente regolamento interno è demandato al 

Consiglio Direttivo. Tutti i Soci possono, attraverso comunicazione scritta riservata al Consiglio Direttivo, 

segnalare violazioni del regolamento. In tali casi, entro 15 giorni, il Consiglio fornirà una risposta scritta 

sulle eventuali delibere assunte o comunque sui risultati dell'istruttoria effettuata; 

 Il personale adibito ai singoli servizi del Circolo, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto a vigilare 

sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte dei Soci e degli ospiti, a richiamare 

l'attenzione dei Soci sulle eventuali infrazioni commesse e a darne immediata segnalazione al Consiglio 

Direttivo il quale adotterà i provvedimenti di sua competenza. 

 
Tariffe Campi (vedere prospetto allegato1) 

 Soci 

o I costi orari dei campi sono i seguenti: 

- Campo scoperto: 5,00 Euro/ora 

- Campo coperto: 12,00 Euro/ora 

o “Tesserone” annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) 

Il costo annuale del “tesserone” è di Euro 150,00 e regola i costi dei campi come segue: 

- Campo scoperto: gratis 

- Campo coperto: 7,00 Euro/ora 

Il “Tesserone” può essere sottoscritto in qualunque momento durante l’anno ma, in ogni 

caso, scade il 31 Dicembre. Inoltre non ha valore retroattivo relativamente al pagamento di 

campi antecedenti alla data di sottoscrizione. 

 
 Soci + ospite esterno (ospite solo tennis*) 

o I costi orari dei campi sono i seguenti: 

- Campo scoperto: 5,00 Euro/ora + tariffa socio applicabile 

- Campo coperto: 8,00 Euro/ora + tariffa socio applicabile 

* Ogni socio ha diritto ad invitare lo stesso ‘ospite solo tennis’ per un numero massimo di volte pari a 12. 

L’ospite che ha maturato 12 ingressi tramite un socio non potrà più accedere al Circolo né in qualità di 

‘ospite solo tennis’, né in qualità di ospite. 

 

 Esterni 

o L’uso dei campi da tennis per esterni è ammesso dalle 19:30 e i costi orari dei campi sono i 

seguenti: 
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- Campo scoperto: 12,00 Euro/ora  

- Campo coperto: 16,00 Euro/ora 

 
Prenotazione dei campi 

 I campi sono accessibili i giorni di apertura del CTS dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (da Lunedì a 

Venerdì) e dalle 8.00 alle 20.00 (Sabato e Domenica) salvo casi particolari che potranno essere di volta 

in volta comunicati al numero 3777055664 o al seguente indirizzo e-mail 

segreteria@circolotennisspezia.it; 

 I campi possono essere prenotati con una settimana di anticipo: 

o tramite la segreteria, indicando il proprio nominativo (cognome e prima lettera del nome) che 

provvederà ad inserirlo nel programma dedicato e consultabile on line 

o on line; allo scopo ad ogni socio saranno comunicate le clearence per l’accesso e la 

prenotazione on line. 

o tramite messaggio al seguente indirizzo e-mail segreteria@circolotennisspezia.it; 

o tramite contatto telefonico al numero 3777055664; 

 I nomi indicati devono coincidere con i reali fruitori del campo; 

 Le prenotazioni possono essere disdette esclusivamente tramite la segreteria, on line o al numero 

3777055664 ed entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello indicato. In caso contrario sarà 

addebitato il 50% della quota campo; 

 Prima di entrare in campo devono essere indicati sul tabellone i nominativi di almeno due giocatori; 

 La durata del gioco è di 55 minuti, al fine di consentire la regolare manutenzione dei campi; 

 In caso di impraticabilità dei campi la prenotazione viene annullata senza costo a carico del Socio. La 

praticabilità dei campi sarà stabilita insindacabilmente dal responsabile della manutenzione dei campi. 

 
Juniores 

 I figli di soci under 14 e gli allievi del corso agonistico possono usufruire gratuitamente dei campi, se 

liberi, semplicemente segnalandolo al personale presente. Il campo dovrà essere immediatamente 

liberato nel caso fosse prenotato da Soci tramite l’apposito tabellone; 

 Non è consentita ai figli di soci under 14 e agli allievi del corso agonistico la prenotazione dei campi in 

anticipo, tranne che nel caso in cui giochino con un Socio. In questo caso la quota parte dell’under 14 

rimane comunque a carico del CTS; 

 Qualora un Socio giochi con un figlio di Socio Under 14 su un campo libero senza prenotarlo ma 

semplicemente segnalandolo al personale presente non sarà addebitato nulla. Il campo dovrà essere 

immediatamente liberato nel caso fosse prenotato da Soci tramite l’apposito tabellone. 

 
Manutenzione / Tornei / Raduni / Corsi SAT 

 Il Consiglio ha la facoltà di riservare i campi da gioco per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per 

lo svolgimento di manifestazioni sportive (tornei, incontri a squadre, etc.) e dei corsi di addestramento 

SAT. In occasione di tornei (*), raduni ecc il CTS metterà comunque a disposizione dei soci almeno 

2 campi (di cui almeno uno coperto durante la stagione invernale). 

(*) eccezionalmente per tornei “Futures/ITF” potrebbe essere disponibile il solo campo 7 durante i primi 

giorni del torneo. 
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Pagamento campi 

 E’ richiesto ai Soci di saldare i sospesi nel termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali il Consiglio 

Direttivo potrà rifiutare una prenotazione sino alla regolarizzazione dello scoperto. In ogni caso viene 

limitata a Euro 100,00 l’esposizione massima per socio e relativo famigliare. Oltre tale limite le 

prenotazioni saranno bloccate d’ufficio sino alla regolarizzazione dello scoperto. 

 
Tenuta 

 Non è consentito giocare a torso nudo. Si richiede l’uso di scarpe regolamentari a suola liscia. 

 

Lezioni private 

 I Maestri possono erogare lezioni a soci ed esterni. Di seguito le tariffe orarie campi che saranno 

applicate: 

o Lezioni singole 

 Soci 

 Campo scoperto: 5,00 Euro/ora 

 Campo coperto: 8,00 Euro/ora 

 Esterni  

 Campo scoperto: 8,50 Euro/ora 

 Campo coperto: 14,00 Euro/ora 

 

o Lezioni multiple (2 o più persone) 

 

 Esterni  

 Campo scoperto: 12,00 Euro/ora 

 Campo coperto: 16,00 Euro/ora 
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Allegato 1 

 

 

 

 

Prospetto Tariffe campi 

 

 

 

 

 

Campo Scoperto 

 

socio socio con tesserone 
ospite 

(solo tennis) 

socio 5 2,5 7,5 

socio con tesserone 2,5 gratis 5 

    

    

 

Campo Coperto 

 

socio socio con tesserone 
ospite 

(solo tennis) 

socio 12 9,5 14 

socio con tesserone 9,5 7 11,5 

 

 

 

Ogni socio ha diritto ad invitare ospiti per un numero massimo di 12 ingressi (a nominativo). 

Per tali ospiti che usufruiscono dell’intera struttura dovrà essere corrisposto preventivamente in segreteria 

un importo di 15€/ingresso, che di fatto li pone nella stessa condizione dei soci: per le prenotazioni dei 

campi vengono pertanto applicate le tariffe di cui nelle tabelle precedenti. 

NB 

Ogni persona esterna potrà accedere al Circolo in qualità di ‘ospite’ e/o di ‘ospite solo tennis’ per un 

numero massimo di 12 volte (indipendentemente dal socio che lo ha invitato). 


