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1. PREMESSA 

I soci sono suddivisi dall’art. 8 dello Statuto in due categorie: a) soci giocatori, b) soci frequentatori. 

a) I soci giocatori, solo se in regola con il pagamento della relativa quota annuale, possono accedere a 

tutte le strutture adibite al tennis, alla club-house, ,  alla sauna, al bar-ristorante alla piscina, alla palestra 

e al parcheggio interno.  

b) I soci frequentatori, solo se in regola con il pagamento della relativa quota annuale, possono 

frequentare la club-house e il bar-ristorante e accedere alla palestra e alla piscina. Ai soci frequentatori è 

vietato l’uso di tutte le strutture adibite al tennis. 

Articolo 1 - Norme di comportamento 

All’interno delle strutture dell’Associazione, nei rapporti tra loro, nei rapporti con tutti i dipendenti e i 

collaboratori dell’Associazione e con i gestori del ristorante-bar e loro dipendenti, i soci sono tenuti a 

osservare le norme di buona educazione e a tenere sempre, nei predetti rapporti, un contegno civile, 

rispettoso e tollerante. 

Articolo 2 - Norme d’igiene 

I soci sono tenuti a mantenere puliti, in buone condizioni igieniche e in ordine, in relazione all’uso, le 

attrezzature, gli impianti e i locali dell’Associazione comunque da loro usati e/o frequentati. 

Articolo 3 - Norme generali sull’uso delle attrezzature, degli impianti e dei locali 

L’uso delle attrezzature, degli impianti e dei locali è subordinato agli orari di apertura e chiusura 

dell’Associazione. Per la modalità di utilizzo degli stessi i soci sono tenuti ad osservare, oltre al presente 

regolamento generale, gli specifici regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio  Direttivo  

comunicati a mezzo mail o  affissi in bacheca o all’ingresso di ciascuno degli impianti e dei locali 

medesimi.  

Articolo 4 - Accesso soci 

L’Associazione non dispone di un servizio di portineria. 

La Segreteria e il personale dipendente non sono autorizzati, salvo casi di particolare emergenza, ad 

aprire il cancelletto pedonale e/o il cancello del passo carraio. 

Ai soci è pertanto consentito l’accesso alle strutture solo se in possesso della chiave e/o del telecomando. 

Articolo 5 – Inviti  

L’ingresso nella club house, in piscina e sui campi da tennis è consentito a esterni su invito dei soci adulti, 

che saranno direttamente responsabili del comportamento degli stessi all’interno dell’Associazione.  

Il socio invitante deve garantire la sua presenza durante la permanenza del suo ospite. 
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I giocatori invitati e gli ospiti in piscina possono usufruire anche del ristorante-bar e della club house; il 

socio deve preventivamente comunicare alla Segreteria via mail o telefonicamente le generalità 

dell’invitato e, ottenutane l’autorizzazione, gli sarà addebitato sul suo conto personale l’importo della 

quota invito oppure   versare anticipatamente  lo stesso importo.  
Considerando che lo scopo dell’invito è anche quello di far conoscere e fare apprezzare le strutture, gli 
impianti, le attrezzature e i locali del circolo al fine promuovere le iscrizioni alla Associazione, è buona 
regola per un principio di correttezza e buona fede evitare di estendere plurimi inviti in modo continuativo 
sempre alle medesime persone anche da parte di soci diversi.  
Le persone precedentemente iscritte al Circolo, qualora non sia trascorso almeno un anno dal mancato 
rinnovo, potranno essere destinatarie di un numero complessivo massimo di tre inviti in tutto l’arco 
dell’anno.  

L’invito non dà diritto a partecipare a corsi di qualsiasi tipo. 

L’invito in caso di inagibilità della struttura può essere recuperato entro i 7 giorni successivi. 

I soci non possono essere invitati a svolgere attività alle quali non siano iscritti e in alcun modo possono 

sostituire gli ospiti  

I soci possono affittare a pagamento le strutture del Club (sala corsi, solarium, campo in erba sintetica) 

per feste private, salvo disponibilità, previa autorizzazione del C.d.A., e versamento della quota loro 

richiesta. 

Articolo 6 - Accesso non soci 

È consentito l’accesso al ristorante-bar: 

 a tutti gli ex-soci che, trasferitisi altrove e trovandosi di passaggio a Milano, desiderino salutare i 

vecchi amici; 

 agli allievi e loro accompagnatori limitatamente alle ore di lezione; 

 agli acquirenti delle ore di tennis invernali; 

 ai partecipanti e agli spettatori  di manifestazioni sportive. 

 Agli esterni con tessera omaggio per temporanea frequenza ristorante  

Articolo 7 - Divieti 

Non è consentito  in nessun caso l’accesso all’Associazione ad animali in nessuna occasione, ad 

eccezione dei cani guida per non vedenti.  

È proibito l’uso di pattini, monopattini ed altri giochi che possano costituire pericolo o arrecare disturbo 

agli altri soci. 

È altresì vietato fumare in tutti i locali al coperto dell’associazione, nonché all’aperto in prossimità dei 

campi e nell’area piscina. 

Articolo 8 - Minori di età 

I soci sono tenuti a far rispettare le norme del presente regolamento e le specifiche disposizioni del 

Consiglio Direttivo ai minori posti sotto la loro sorveglianza o vigilanza. 
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Articolo 9 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto Sociale. 
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2. CAMPI DA TENNIS - NORME DI CARATTERE GENERALE 

 Articolo 1 - Praticabilità dei campi 

È facoltà del responsabile della manutenzione, o di persona dallo stesso delegata, stabilire con giudizio 

insindacabile la praticabilità o meno dei campi. L’inagibilità dei campi sarà evidenziata sul tabellone 

elettronico posto in segreteria e visibile anche sul sito nella sezione “prenotazioni elettroniche Tabellone 

Circolo”. 

Articolo 2 - Limiti di accesso ai campi 

È facoltà del Consiglio Direttivo: 

 riservare alle gare uno o più campi di gioco; 

È inoltre facoltà della Segreteria, o del personale incaricato al di fuori dell’orario di apertura: 

 rifiutare le richieste di inviti in caso di sovraffollamento; 

 imporre solo incontri di doppio negli orari di maggiore affluenza e/o limitata disponibilità dei campi in 

occasione di gare o in caso di inagibilità. 

Articolo 3 - Occupazione abusiva dei campi 

I soci che non abbiano prenotato l’ora di gioco, o la cui prenotazione non rispetti le regole stabilite, non 

possono occupare i campi. Tutte le prenotazioni non conformi saranno annullate dal personale e 

segnalate al Consiglio Direttivo.  

Articolo 4 - Abbigliamento e comportamento in campo 

Ai campi da tennis si dovrà accedere con abbigliamento decoroso e scarpe da tennis regolamentari. 

Non è ammesso giocare a torso nudo.  

Sono vietate le bestemmie, il turpiloquio e ogni disputa ad alta voce che possa arrecare disturbo agli altri 

soci. 

Articolo 5 - Utilizzo e manutenzione dei campi 

Per un’adeguata manutenzione dei campi i giocatori sono tenuti a passare la stuoia livellatrice alla fine di 

ogni turno di gioco. È obbligatorio riporre bottigliette o altri rifiuti negli appositi cestini. 
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3. CAMPI DA TENNIS - UTILIZZO 

Articolo 1 - Orari 

I campi da tennis sono, salvo eccezioni, a disposizione dei soci nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì   dalle ore 7,00 alle ore  23,00; 

sabato, domenica e festivi dalle ore            7,00     alle ore  22,00. 

Dopo tale orario i campi devono essere lasciati liberi per consentirne la manutenzione ordinaria. 

Articolo 2 - Accesso ai campi 

Solo i soci giocatori, i loro invitati, i maestri, gli allievi delle scuole nelle ore di lezione e i giocatori esterni 

partecipanti ai tornei, possono utilizzare i campi da tennis all’aperto nella stagione estiva. 

Il socio che per infortunio e/o malattia non abbia la qualifica di “giocatore”, ma desideri riprendere a 

giocare, può accedere per tre volte gratuitamente ai campi da tennis, previa presentazione di certificato 

medico.  

Articolo 3 - Utilizzo dei campi a struttura fissa in caso di inagibilità dei campi all’aperto 

In caso di inagibilità dei campi all’aperto, nei giorni feriali dalle 14 alle 19 un campo  a struttura fissa è 

riservato  all’agonistica. In tutti gli altri orari i campi sono a disposizione esclusiva dei soci ed è esclusa la 

possibilità di lezioni private. 

Solo in caso di pioggia improvvisa, sia la scuola SAT sia i maestri potranno continuare ad occupare i 

campi a struttura fissa, fuori dall’orario riservato, fino al termine della lezione in corso. 

Articolo 4 - Inviti 

Fermo restando quanto previsto al precedente 5 della “Premessa”, ogni socio giocatore può invitare 

esterni del cui comportamento all’interno del circolo è direttamente responsabile e all’atto della 

prenotazione elettronica deve inserire, oltre al suo nome, la dicitura “Ospite”. 

Il giocatore invitato, può usufruire, in compagnia del socio, anche del ristorante-bar e della club house. 

Il pagamento degli inviti sarà effettuato unicamente elettronicamente sulla base dell’acquisto preventivo di 

un pacchetto. In assenza di tale pacchetto la prenotazione sarà respinta. 

Il socio deve sempre preventivamente comunicare via mail o telefonicamente alla Segreteria le generalità 

dell’invitato.  
Tutte le prenotazioni effettuate con la denominazione “Ospite” generica, in mancanza della 
comunicazione alla segreteria del nominativo che identifichi il compagno di gioco, saranno 
automaticamente cancellate e si procederà al riaccredito dell’invito.    
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Il Socio giocatore, in caso di eventuale impedimento dell’Ospite a giocare nell’ora prenotata, è pregato di 
darne immediata comunicazione alla segreteria al fine di ottenere il riaccredito dell’invito. 
Il Socio giocatore potrà mantenere ferma  la prenotazione e sostituire l’Ospite con altro socio, purché 
quest’ultimo:  

 non abbia già giocato nello stesso giorno nelle ore precedenti all’ora prenotata e 
non sia già iscritto nel tabellone sempre nello stesso giorno o in quelli successivi 

 non risulti nel tabellone delle prenotazioni in ore successive al momento in cui è 
stata prenotata l’ora con la denominazione “Ospite”. 

I Soci hanno sempre la precedenza di prenotazione dei campi coperti  1 e 2  e, pertanto, le prenotazioni 

su tali campi con la denominazione “Ospite” in caso di pioggia e di inagibilità dei campi scoperti, saranno 

cancellate dalla segreteria previa comunicazione telefonica o via mail, e si procederà al riaccredito 

dell’invito 
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4. CAMPI DA TENNIS – PRENOTAZIONI  

Articolo 1 - Prenotazione delle ore di gioco 

Per poter accedere ai campi da tennis occorre depositare in segreteria il certificato medico, che dovrà 

essere rinnovato annualmente. ed è obbligatoria la prenotazione elettronica dei campi stessi.. 

Articolo 2 - Prenotazione dall’interno dell’Associazione 

Ogni prenotazione deve essere effettuata personalmente da almeno un giocatore che è tenuto ad 

inserire, obbligatoriamente, il nominativo del compagno in caso di singolo. È quindi vietato prenotare 

un’ora di gioco per interposta persona estranea al gioco. 

La prenotazione si effettua per via elettronica tramite il tabellone posto in segreteria. È vietato prenotare 

un campo senza avere preventivi accordi con uno o più compagni di gioco. Questo per evitare il rischio di 

mancato utilizzo dell’ora prenotata a danno di soci che avrebbero potuto usufruirne. 

In caso d’impedimento, il socio è tenuto a informare tempestivamente a mezzo mail o telefonicamente la 

Segreteria possibilmente entro 2 ore prima dell’ora prenotata.  L’ora sarà pertanto nuovamente libera e 

disponibile per la prenotazione da parte di altri soci.  

È facoltà della Segreteria annullare le prenotazioni non conformi al presente regolamento. 

Articolo 3 . Prenotazioni dall’esterno 

La prenotazione può essere effettuata anche tramite Internet sul sito del T.C.L 

www.tennisclublombardo.it per poter prenotare il Socio deve essere in possesso del codice utente e 

della password. (vengono consegnate al Socio all’atto dell’iscrizione) . 

Articolo4 - Prenotazione soci ragazzi 

I soci ragazzi (under 18) non possono prenotare dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alla chiusura dei 

campi. Pertanto le ultime ore prenotabili sono dalle 11,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,00.  

Dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alla chiusura, i campi sono riservati ai soci giocatori. I soci ragazzi 

sono autorizzati a giocare solo con un genitore o con fratello o sorella maggiorenni che abbiano 

regolarmente prenotato. 

Nel caso in cui vi siano campi liberi, i soci ragazzi potranno occuparli chiedendo alla Segreteria  

l’autorizzazione ma, il campo in questione resterà comunque immediatamente a disposizione dei soci 

giocatori che desiderino occuparlo. 

Articolo 5 - Prenotazione delle ore di lezione 

I maestri, solo negli orari stabiliti dal Regolamento Maestri, possono prenotare anticipatamente, tramite la 

segreteria i campi per le lezioni di tennis.  



Associazione Sportiva Dilettantistica  

e Culturale dal 1946 

 

 

 

 

Regolamento TCL 01.2.2014 05 LM Pagina 9 di 17 

 

In caso di inagibilità dei campi all’aperto, nei giorni feriali dalle 14 alle 19 un campo struttura fissa è 

riservato all’agonistica. In tutti gli altri orari i campi sono a disposizione esclusiva dei soci ed è esclusa la 

possibilità di lezioni private. Solo in caso di pioggia improvvisa, sia la scuola SAT sia i maestri potranno 

continuare a occupare i campi a struttura fissa, fuori dall’orario riservato, fino al termine della lezione in 

corso.” 

Articolo 6 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto.  
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5. PALESTRA 

Articolo 1 - Ammissione 

Sono ammessi in palestra esclusivamente i soci in regola con il pagamento della relativa quota 

d’iscrizione e che hanno depositato in segreteria il certificato medico, che dovrà essere rinnovato 

annualmente. 

Articolo 2 - Accesso alla palestra 

Per accedere alla palestra è obbligatorio: 

 effettuare preventivamente la prenotazione elettronica;  

 indossare un abbigliamento sportivo idoneo e adeguato. Tale idoneità è stabilita dall’istruttore a suo 

insindacabile giudizio; 

 indossare scarpe tecniche da utilizzare esclusivamente all’interno della palestra, unitamente a un 

asciugamano da porre sulle macchine durante l’allenamento. 

Articolo 3 - Utilizzo della palestra 

Tutti gli attrezzi utilizzati, quali ad esempio pesi, bilancieri, tappetini ecc., devono essere ripuliti e riposti 

negli appositi spazi dopo l’uso.  

Il tempo di utilizzo delle macchine “cardio” può essere limitato dall’istruttore responsabile in base al 

numero di persone presenti. 

Le macchine “cardio” (cyclette, tapis roulant) devono essere pulite al termine dell’utilizzo. 

Articolo 4 - Orari 

La palestra è di norma utilizzabile nei seguenti orari: 

 dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 22,00; 

 sabato, domenica e festivi dalle 7,00 alle 21,00. 

La Segreteria, in caso di necessità, può limitarne l’utilizzo  

Articolo 5 - Divieti 

Non è consentito:  

 allenarsi a torso nudo; 

 arrecare disturbo agli altri Soci; 

 fumare.  

È vietato l’accesso in palestra ai minori di anni 14 non accompagnati, salvo in presenza dell'istruttore. 

Articolo 6 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto Sociale. 
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6.  PISCINA 

Articolo 1 - Ammissione 

L’accesso alla piscina è riservato ai soci in regola con il pagamento della relativa quota d’iscrizione. 

Possono usufruire dell’impianto gli esterni invitati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della 

“Premessa” e purché accompagnati dal socio invitante. 

Non sono consentiti inviti nei giorni di sabato e domenica nei mesi di maggio, giugno e settembre. 

I minori di 14 anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da un genitore o da un fratello o 

sorella maggiorenne ovvero da un socio adulto munito di apposita autorizzazione sottoscritta dal genitore 

e contestuale liberatoria di responsabilità.  

Articolo 2 - Orari 

La Segreteria stabilisce i giorni e gli orari di utilizzo dell’impianto. Inoltre, in caso di particolare 

affollamento, può limitarne l’accesso per motivi di sicurezza e/o di confort. 

L’accesso è consentito esclusivamente negli orari di apertura e in presenza del responsabile. 

Articolo 3 - Accesso all’impianto 

È obbligatorio. 

 effettuare preventivamente la prenotazione elettronica;  

 accedere al piano vasca transitando nell’apposita vaschetta lavapiedi; 

 consegnare al responsabile della piscina il documento di accesso, da ritirare all’uscita. 

Non è consentito nel tragitto area Club House – piscina e viceversa transitare nel vialetto 

di accesso a torso nudo o con solo l’asciugamano sulle spalle o in canottiera.  

Articolo 4 - Utilizzo dell’impianto 

Ai fini di assicurare la massima igiene in acqua e fuori, si raccomanda di: 

• utilizzare le docce prima di ogni bagno; 

• indossare la cuffia in acqua; 

• far indossare obbligatoriamente ai bambini fino a tre anni l’apposito costume contenitore; 

• far accomodare i bambini in passeggino o carrozzina lontano dal bordo vasca; 

• accedere alla terrazza prospiciente indossando almeno un pareo o una maglietta 

Articolo 5 - Divieti finalizzati al mantenimento dell’igiene 

Al fine di non compromettere l’igiene dell’impianto è vietato: 

• indossare scarpe all’interno dell’area piscina; 
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• usare saponi, bagnoschiuma, shampoo o quant’altro nelle docce all’aperto; 

• consumare cibi nell’area della piscina e negli spogliatoi; 

• introdurre, anche negli spogliatoi, borsoni, racchette e attrezzatura da tennis usata; 

• sdraiarsi sui lettini senza telo personale. 

Articolo 6 - Divieti finalizzati a preservare la propria e l’altrui incolumità 

Per evitare danni e incidenti è vietato: 

• utilizzare bicchieri e contenitori di vetro nell’area piscina; 

• correre e tuffarsi dal piano vasca; 

• entrare in acqua con pinne, maschere con visiera di vetro, boccagli, salvagente ecc., salvo espressa 

autorizzazione del responsabile piscina; 

• fare apnea; 

• nuotare con occhiali da sole o da vista con lenti in vetro; 

• correre lungo il bordo vasca. 

Articolo 7 - Divieti a tutela della quiete e dei diritti altrui 

Per garantire un clima di serena e civile convivenza è opportuno rivolgersi, per qualsiasi controversia, 

esclusivamente al responsabile della piscina o alla Segreteria, ed è vietato:  

• utilizzare nell’area piscina apparecchi radio o altri apparecchi di riproduzione senza l’ausilio di 

auricolari, palloni e altri  giochi che arrechino disturbo; 

• occupare lettini e sdraio con oggetti e indumenti quando si è assenti; 

• adottare comportamenti che rechino disturbo alla quiete dei presenti; 

• prendere il sole in topless; 

• uscire dall’impianto in costume da bagno, accappatoio, pareo e ciabatte. 

Articolo 8 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto. 
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7. SAUNA 

Articolo 1 - Ammissione 

Possono accedere alla sauna i Soci Giocatori maggiorenni. I minori sono ammessi solo se accompagnati 

da un genitore o da un fratello o sorella maggiorenne ovvero da un socio adulto munito di apposita 

autorizzazione sottoscritta dal genitore e contestuale liberatoria di responsabilità.  

da un adulto. 

Articolo 2 – Accesso alla sauna 

È obbligatorio: 

 l’uso del costume o di un telo per coprirsi le parti intime; 

 l’uso di teli spugna personali, sufficientemente grandi, sui quali sedersi o sdraiarsi, evitando in tal 

modo il contatto diretto con la panca; 

 fare la doccia prima di accedere alla sauna; 

 entrare in sauna  a piedi nudi; 

Articolo 3 - Divieti 

Non è consentito: 

 portare in sauna libri, giornali o altri oggetti; 

 appoggiare sulla stufa della sauna o in prossimità della stessa qualunque oggetto: asciugamani, 

costumi, oggetti di legno ecc.; 

 l’uso in sauna di sostanze aromatiche alcoliche concentrate, senza preventiva diluizione delle stesse 

in acqua; 

 l’uso di creme o altre sostanze similari prima di accedere alla sauna. 

Articolo 4 - Orari 

La sauna è utilizzabile nei seguenti orari: 

 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 14,30 e dalle 18,00 alle 22,00; 

 sabato, domenica e festivi dalle 10,00 alle 20,00. 

La Segreteria, in caso di necessità, può limitarne l’utilizzo. 

Articolo 6 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto Sociale.  
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8. CLUB HOUSE, BAR E RISTORANTE 

NORME GENERALI 

Articolo 1 Norme di comportamento e d’igiene 

I soci sono tenuti ad adottare nei locali dell’Associazione, tra loro e nei confronti del personale, un 

comportamento educato, corretto e rispettoso. Sono quindi vietate tutte le esternazioni ad alta voce o gli 

alterchi che possano arrecare disturbo agli altri soci. 

Così come prescritto dall’art. 2 della premessa: “I soci sono tenuti a mantenere puliti, in buone condizioni 

igieniche e in ordine, in relazione all’uso, le attrezzature, gli impianti e i locali dell’Associazione comunque 

da loro usati e/o frequentati.”.  

Articolo 2 - Abbigliamento 

Nei locali della club house e nella sala bar-ristorante si accede solo con un abbigliamento decoroso e 

consono. 

È pertanto vietato, dopo aver giocato a tennis o aver frequentato la palestra, accedere alla club house e 

alla sala ristorante ancora sudati e prima di aver fatto una doccia e/o introdurre nei locali borsoni e 

indumenti sporchi. 

È vietato accedere a tutti i locali, bagni compresi, con le suole delle scarpe da tennis sporche di terra 

rossa. 

È vietato frequentare la club-house, la sala bar-ristorante e la terrazza adiacente a torso nudo, in costume 

da bagno o in ciabatte. 

Articolo 3 - Divieti 

Per garantire un minimo di decoro sono severamente vietate le bestemmie e il turpiloquio. 

Nei locali non è consentito consumare alimenti o bevande non acquistate all’interno dell’Associazione. 

Si ribadisce il divieto di fumo in tutti i locali, ivi compresa la veranda coperta. 

CLUB HOUSE 

Articolo 4 Accesso 

L’accesso alla club house è riservato, in via esclusiva, ai soci in regola con il pagamento della quota 

d’iscrizione e agli ospiti in regola con il pagamento dell’invito.  

Così come prescritto dall’art. 6 della premessa: “È consentito l’ingresso a tutti gli ex soci che, trasferitisi 

altrove e trovandosi di passaggio a Milano, desiderino salutare i vecchi amici.”  
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Articolo 5 - Inviti 

Così come prescritto dall’art. 5 della premessa: “L’ingresso nella club house, in piscina e sui campi da 

tennis è consentito a esterni su invito dei soci, che saranno direttamente responsabili del comportamento 

degli stessi all’interno dell’Associazione. (…). 

Articolo 6 - Accesso di estranei 

La Segreteria può autorizzare il parziale utilizzo delle sale da parte di estranei in occasione di eventi 

sportivi, come campionati di biliardo e di carte, ovvero per manifestazioni culturali e/o corsi e convegni 

tecnici. 

Articolo 7 - Divieti 

L’utilizzo dei tavoli da biliardo, così come il gioco delle carte, è vietato ai minorenni. 

 

BAR E RISTORANTE 

Articolo 8 - Accesso 

Oltre ai soci di ogni categoria e agli ospiti in regola con il pagamento dell’invito, possono frequentare i 

locali del bar e ristorante:  

• gli allievi e i loro accompagnatori limitatamente alle ore di lezione; 

• gli acquirenti delle ore di tennis invernali nello stesso giorno di utilizzo dell’ora di gioco; 

• gli spettatori in occasione di gare di tennis aperte al pubblico; 

• gli estranei autorizzati dalla Segreteria a utilizzare le sale della club house; 

• amici e/o parenti in qualità di ospiti, purché accompagnati dal socio comunque responsabile del 

 loro buon comportamento e del rispetto delle regole. 

.    gli esterni possessori di tessera omaggio per la temporanea frequenza al ristorante. 

Articolo 9 – Inviti 

Ogni socio può invitare liberamente ospiti esterni. Per inviti superiori a 10 persone dovrà darne preventiva 

comunicazione alla Segreteria. 

La prenotazione dell’intera sala ristorante per feste private dovrà essere autorizzata dalla Segreteria. 

Articolo 10 – Divieti  

È vietato il gioco delle carte negli spazi interni ed esterni adibiti a ristorante. 

Articolo 11 – Sanzioni  

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto.  
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9. PARCHEGGIO 

Articolo 1 - Persone autorizzate all’utilizzo del parcheggio 

Il parcheggio è riservato esclusivamente ai soci che dispongono dell’apposito telecomando da richiedere 

alla segreteria. Per meglio identificare eventuali abusi e trasgressioni  potrà essere rilasciato  un 

contrassegno di riconoscimento del T.C.L. da esporre obbligatoriamente all’interno della vettura 

parcheggiata. 

Non possono pertanto usufruire del parcheggio i dipendenti, i collaboratori, i gestori e loro dipendenti, gli 

invitati e gli ospiti.  

In ore e/o giorni di scarsa affluenza, la Segreteria può consentire l’uso del parcheggio: 

• ai giocatori delle squadre ospitate, in occasione degli incontri di campionato, ma non ai loro 

 accompagnatori; 

• a estranei partecipanti a manifestazioni culturali o a tornei di biliardo e di carte; 

• ai fornitori e manutentori.  

Articolo 2 - Accesso al parcheggio 

Salvo disposizioni particolari o eccezioni espressamente autorizzate, l’accesso al parcheggio è consentito 

dalle 7,00 alle 23,30.  

Al di fuori di tale orario nessuna autovettura, ciclo o motociclo può sostare all’interno dell’Associazione. 

La segreteria e il personale dipendente non sono autorizzati ad aprire il cancello del passo carraio, salvo 

in caso di particolare emergenza. Pertanto è consentito l’accesso al parcheggio solo a chi è in possesso 

del telecomando e del contrassegno di riconoscimento. 

Articolo 3 - Limiti di utilizzo del parcheggio 

Le autovetture, i cicli e motocicli devono sostare negli spazi a loro destinati e nel rispetto della segnaletica 

orizzontale in modo da ottimizzare la capienza di parcheggio. 

È vietato sostare in doppia fila o negli spazi di manovra e, inoltre, accedere quando che il parcheggio è 

completo. 

Articolo 4 - Diritto di precedenza per chi entra 

Per ovvi motivi di sicurezza e di viabilità, ha diritto di precedenza chi entra nel parcheggio, mentre chi 

esce deve facilitarne l’ingresso lasciando lo spazio necessario. 

Articolo 5 - Parcheggio incustodito 

Il parcheggio è incustodito. Pertanto l’Associazione declina ogni responsabilità per furti e/o 

danneggiamenti. 
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Articolo 6 - Divieti 

È espressamente vietato ai soci agevolare, con il loro comportamento, l’accesso al parcheggio di veicoli  

non autorizzati. 

È vietato ai motocicli l’ingresso dal cancello pedonale. 

È vietato al socio assentarsi lasciando il proprio veicolo all’interno della struttura. 

Articolo 7 - Sanzioni 

I soci trasgressori incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 20 dello Statuto Sociale. 

 

  

 


