Circolo Tennis Acam
“Il Circoletto di Rebocco”
Via Monfalcone snc
Tel. 0187 714354
Cell. 370 3415813
e-mail: tennisacam@gmail.com
http://www.tennisacam.it/
Circolo sottoposto a direzione e coordinamento del Cral
ACAM

REGOLAMENTO SOCI
ART.1
STRUTTURE
Le strutture e gli impianti a disposizione dei soci sono attualmente costituiti da :
-

N. 2 campi da tennis regolamentari, in erba sintetica, entrambe provvisti di illuminazione per il gioco
notturno.
N. 1 copertura pressostatica per la copertura di un campo durante la stagione invernale.
N.1 palestra attrezzata
N.1 campo d calcetto
Locali spogliatoio e servizi igienici per uomini e per donne
Segreteria

I suddetti impianti insistono sull’area di proprietà di IREN S.P.A. (ex ACAM S.P.A.) e sono concessi in
comodato d’uso gratuito dal CRAL Dipendenti ACAM all’Associazione Sportiva Circolo Tennis ACAM.
ART.2
SOCI
Possono utilizzare le suddette strutture esclusivamente i Soci come definiti dall’Art.4 dello Statuto
Sociale.
ART.3
QUOTE SOCIALI
Le quote sociali stabilite dal consiglio direttivo del Circolo in base all’art.7 dello Statuto sono:
-

Quota associativa : 190,00 euro + affiliazione UISP € 10,00 + badge 10,00 euro
Quota oraria campo scoperto diurno : 8,00 euro
Quota oraria campo scoperto con luci : 10,00 euro
Quota oraria campo coperto : 10,00
Quota oraria campo coperto con luci : 12,00 euro
Quota oraria campo coperto con riscaldamento : 15,00 euro
Quota oraria campo coperto con luci e riscaldamento : 17,00 euro

Per i nuclei familiari saranno praticate le seguenti agevolazioni:
-

Per ogni familiare componente il nucleo riduzione del 10% + affiliazione UISP € 10,00
Per il primo figlio di età inferiore ai 18 anni riduzione del 20% + affiliazione UISP € 10,00

Per i dipendenti IREN ed i loro familiari, anche dopo il loro collocamento a riposo, sono previste le
seguenti Quote associative:
Dipendente : 100 euro + affiliazione UISP € 10,00
Per ogni familiare componente il nucleo riduzione del 10% + affiliazione UISP € 10,00
Per il primo figlio di età inferiore ai 18 anni riduzione del 20% + affiliazione UISP € 10,00
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Le quote dovranno essere versate dai soci alle seguenti scadenze:
-

Quota associativa annuale entro il 30 aprile
Quote orarie dei campi all’atto della prenotazione o nel giorno dell’ora prenotata

ART.4
FREQUENZA
Salvo diversa regolamentazione i soci potranno usufruire delle strutture con i seguenti orari:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.00
ART.5
USO DELL STRUTTURE
I soci, all’ingresso del circolo ed a ogni ingresso negli spogliatoi e nella palestra, sono tenuti a
confermare la propria presenza attraverso la timbratura da effettuarsi con la tessera magnetica in
dotazione.
La tessera magnetica è personale ed incedibile. Ogni abuso sarà perseguito a norma dell’art.9 dello
Statuto sociale.
Per l’uso dei campi tra due soci è necessaria la prenotazione da effettuarsi, per ogni ora di gioco,
mediante l’iscrizione di entrambe i nominativi sull’apposito foglio.
Nell’apposita bacheca comparirà il foglio delle prenotazioni della settimana in corso, che verrà
esposto all’inizio della settimana. La prenotazione è possibile senza alcuna limitazione di ore, purché
si provveda al versamento della quota prevista o tramite deposito di apposito tagliando. Nel caso di
ore in cui necessiti l’illuminazione o, nel caso di campo coperto, il riscaldamento, è obbligatoria la
prenotazione tramite la segreteria.
Il foglio delle prenotazioni della settimana immediatamente successiva è gestito in segreteria. In
questo caso, per ciascun nominativo, è consentita la prenotazione di una sola ora per la fascia oraria
16,00-22,00.
Non è consentita ai soci la cancellazione delle ore prenotate, che potrà essere eseguita solamente
dalla segreteria. Nel caso la cancellazione dell’ora prenotata fosse richiesta dal socio senza un
anticipo di almeno 48 ore prima, i soci non avranno diritto al recupero della quota versata, salvo
casi particolari che saranno valutati dal Consiglio.
La prenotazione si intende per un’ora di gioco, oltre i 10 minuti di ritardo il campo può essere
occupato da altri giocatori ed i prenotati ne perdono il diritto senza alcuna possibilità di recupero o
rivalsa
Qualora, ad insindacabile giudizio del Consiglio, il campo risultasse impraticabile, la prenotazione
sarà considerata nulla ed il socio avrà diritto al recupero del pagamento dell’ora non usufruita.
E’ consentito ad un socio la prenotazione di un campo con un ospite non socio fino ad un massimo
di 10 volte/anno e non oltre 3 volte/anno con il solito ospite. Ogni socio potrà richiedere in
segreteria un carnet di 10 tagliandi. Il Consiglio precisa che la possibilità di ospitare un non socio è
straordinariamente consentita allo scopo di poter far provare il campo e la struttura per una futura
eventuale iscrizione.
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E’ peraltro ammesso l’utilizzo dei campi a non soci che partecipino a corsi o usufruiscano di lezioni
con l’istruttore socio. Il non socio che usufruisce dell’ora con l’istruttore sarà comunque obbligato
ad avere la tessera di affiliazione UISP.
ART.6
ATTIVITA’ AGONISTICA E RICREATICA
L’Associazione Sportiva Circolo Tennis Acam è affiliata alla UISP.
Durante l’anno potranno essere organizzati uno o più tornei sociali di singolare o doppio.
Sulla base dei risultati dei predetti tornei potrà essere stabilita una classifica sociale che potrà essere
variata con sfide ufficiali.
E’ facoltà del Circolo organizzare inoltre tornei a carattere regionale e nazionale per N.C. e non e
partecipare a campionati a squadre.
ART.7
PALESTRA
Tutti i soci del Circolo sono ammessi a frequentare la palestra nel pieno rispetto degli orari di
apertura. E’ obbligatorio l’uso di telo personale da posizionare sulle sedute, ripulire gli attrezzi dopo
il loro utilizzo e riporli in ordine.
Le finestre della palestra dovranno rimanere aperte durante l’utilizzo per consentire la corretta
areazione dei locali, al termine dovranno essere richiuse. E’ consentito l’ingresso alla palestra solo
con idonee calzature da utilizzarsi appositamente ed esclusivamente.
La palestra rimarrà chiusa la domenica .
ART.8
COMPORTAMENTO – SANZIONI
Il Socio dovrà mantenere all’interno del Circolo un comportamento corretto, nel pieno rispetto del
presente regolamento e delle norme di buona educazione.
In particolare dovrà indossare un abbigliamento decoroso e calzare idonee calzature all’ambiente
frequentato, evitando un linguaggio offensivo, di gridare o di arrecare disturbo agli altri soci.
Ogni infrazione sarà valutata dal Consiglio Direttivo ed eventualmente punita a norma dell’art.10
dello Statuto.

