REGOLAMENTO CT MONTEROTONDO
Il presente regolamento è istituito per disciplinare lo svolgimento della vita sociale ed il
comportamento dei Soci all’interno del Circolo.
Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre la facoltà di delegare uno o più soci che saranno indicati con il
nome di “soci di ispezione” con il compito di controllare l’attività sociale svolta all’interno del Circolo,
con il preciso obbligo‐dovere di comunicare al Consiglio Direttivo irregolarità o quanto altro contrario
al regolare svolgimento della vita sociale secondo le norme del presente regolamento.

NORME GENERALI
Articolo 1
Il Consiglio Direttivo deve fare applicare e osservare il presente regolamento adottando tutti i
provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Sociale nei confronti dei Soci che non osservassero il
presente regolamento.
Articolo 2
Tutti i frequentatori del Circolo, nell’interesse e nel rispetto proprio e altrui, dovranno osservare uno
scrupoloso contegno di serietà ed educazione, non arrecando disturbo agli altri soci, ed ospiti, ed
utilizzando tutte le attrezzature del Circolo in modo tale da non danneggiarle.
Il Socio sarà ritenuto responsabile del comportamento dei suoi familiari e degli eventuali ospiti.
Articolo 3
Tutte le comunicazioni ai Soci vengono fatte, di massima, mediante affissione di avvisi in bacheca.

Articolo 4
E’ fatto divieto ai Soci di impartire istruzioni o fare osservazioni o rilievi del personale. Nel caso che il
Socio intendesse fare alcuni rilievi sull’operato dei dipendenti, dovrà segnalare l’irregolarità rilevata
agli eventuali Consiglieri presenti o alla segreteria, o comunque segnalandolo al Consiglio Direttivo.
Articolo 5
E’ facoltà dell’Assemblea rilasciare tessere annuali di libera frequentazione dei locali ed impianti del
Circolo, ad eccezione dei campi da tennis e della palestra, indicativamente a:
1. soggetti che abbiano superato i 65 anni di età e che abbiano contribuito in passato alla
sviluppo del Circolo;
2. soggetti con comprovati meriti agonistici e a soggetti ritenuti meritevoli di accedere
liberamente e gratuitamente ai locali ed impianti del Circolo.
I nominativi di coloro ai quali si intendono rilasciare tessere annuali di libera frequentazione devono
essere comunicati dal Consiglio Direttivo all’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione

del bilancio consuntivo o preventivo, ai fini della determinazione in merito al rilascio da parte di
quest’ultima.
I titolari delle tessere di libera frequentazione non assumono la qualifica di Socio.

Articolo 6
E’ ammesso l’accesso di cani, purché al guinzaglio, limitatamente alle aree esterne del Circolo e
sempre che non arrechino disturbo alle persone ed allo svolgimento delle attività sportive.
Articolo 7
Il Circolo non assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori appartenenti ai soci od ai loro
ospiti, ovunque essi vengano depositati.
Articolo 8
Ai Soci è permesso far frequentare il Circolo dai propri familiari. I ragazzi inferiori ai dieci anni devono
essere accompagnati e strettamente sorvegliati.
Articolo 9
I guasti e i danni causati al patrimonio sociale da un Socio o da una persona estranea da esso invitata,
andranno a carico del Socio stesso.

DISPOSIZIONE PARTICOLARI PER FREQUENTAZIONI SEDE E UTILIZZAZIONE
STRUTTURE
CAMPI DA GIOCO
Articolo 10
I soci giocatori hanno diritto a prenotare i campi nelle modalità, esposte in bacheca, che il Consiglio
Direttivo si riserva di indicare.
La durata di ogni turno è di 50 minuti al termine del quale sui campi in terra è obbligatorio passare lo
straccio.
Gli orari e i campi riservati alla scuola tennis e per le gare o allenamento dell’attività agonistica sono
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere l’organizzazione sia di tornei interni fra Soci che tornei
F.I.T..
Il Consiglio Direttivo stabilisce inoltre periodicamente gli orari per le lezioni dei maestri. Detti orari
saranno a disposizione dei Soci presso la segreteria.
Un cartello affisso nell’apposita bacheca avvertirà i soci dei campi che verranno occupati per le gare
disputate da squadre del Circolo e per i tornei in corso.

Tenuta da gioco :
1. Le scarpe devono avere la suola adatta ai campi in terra battuta (senza tacchi, sbarrette o
chiodi);
2. E’ vietato giocare a torso nudo.
Agibilità dei campi : In caso di mal tempo o rifacimento e manutenzione dei campi, l’agibilità degli
stessi verrà stabilita da persona delegata dal Consiglio Direttivo. Il personale addetto è tenuto a far
rispettare rigorosamente tali disposizioni.
In caso di inagibilità di soli alcuni campi, vi è l’obbligo per i Soci che hanno prenotato i campi agibili di
ospitare i Soci che hanno prenotato campi non agibili e di effettuare di conseguenza incontri di
doppio della durata di 50 minuti.

PALESTRA
Articolo 11
Tutti i soci hanno diritto di usufruire dei locali palestra e delle relative attrezzature.
I frequentatori della palestra devono avere particolare attenzione e cura nell’uso dei vari attrezzi,
rispondendo di eventuali danni arrecati.
I Soci potranno accedere alla palestra solo con calzature pulite e devono assolutamente evitare che il
sudore bagni gli attrezzi. A tal ultimo proposito si raccomanda l’utilizzo di un asciugamano durante
l’allenamento.
I Soci devono lasciare in ordine gli attrezzi dopo l’uso.

SALA CARTE E SALA TV
Tutti i Soci hanno diritto di usufruire dei locali “sala carte” e “sala TV”.
E’ severamente proibito ai Soci il gioco d’azzardo e comunque non sono ammessi giochi tali da
snaturare il carattere familiare e ricreativo del Circolo.
I locali “sala carte” e “sala TV” sono gratuitamente usufruibili dai titolari delle tessere di libera
frequentazione.

