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REGOLAMENTO CAMPI ALL’APERTO  

2016 
 
 

Regole generali: 
• la tariffa per i campi all’aperto è uguale a zero (come è sempre 

stato). 
• le prenotazioni devono riportare tutti i nomi dei soci giocatori e/o 

la presenza di uno o più ospiti 
• è obbligatorio l’abbigliamento a fondo bianco 
• è obbligatorio tirare il campo al termine dell’ora 
• i soci frequentatori all’aperto vanno considerati ospiti 

 
 
CAMPI PRENOTABILI 

1) i campi prenotabili anticipatamente sono i campi 3 - 4 - 5- 6 - 7 
2) possono essere prenotati da 48h prima dell’ingresso in campo fino a 30 

minuti prima  
3) il costo per il diritto di prenotazione è di € 3,00 ad ora 
4) la prenotazione è effettuabile on-line da qualsiasi pc e dal totem presso il 

circolo 
 
CAMPI NON PRENOTABILI ANTICIPATAMENTE 

5) i campi 1-2 non sono prenotabili anticipatamente 
6) possono essere riservati solo a partire da 30’ prima dell’ingresso in campo 
7) sono prenotabili esclusivamente dal totem presso il circolo 
8) il campo è prenotabile solo in presenza di entrambi i singolaristi e di almeno 

2 giocatori in caso di doppio 
9) anche i campi 3, 4, 5, 6 e 7 se ancora liberi a mezz’ora  dall’inizio dell’ora di 

gioco, diventano assegnabili a tariffa zero (prenotazione sempre da totem) 
 
OSPITI 
      10)  gli ospiti possono giocare esclusivamente sul campo 4 

 11) ogni ospite paga € 10,00 (tariffa ad ospite, non a campo) 
 12) all’aperto ogni ospite può giocare tassativamente fino ad un massimo di 4        

 volte a stagione 
      13) i soci devono comunicare alla segreteria i nominativi dei loro ospiti 
 
 
 
 
 



MAESTRI 
14) - dal lunedì al venerdì nelle ore 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 e 18.00, 18.30,   
         19.00, 19.30 e 20.00   
       - il sabato mattina, dalle ore 9.00 fino all’ora delle 12.00 
       i maestri possono giocare esclusivamente sui campi 3 e 4, ma sul campo 4 solo   

          con soci (non soci sul 3);  
          in questi stessi orari, oltre al campo 3 e 4, i maestri possono essere in   
          campo anche nell’ambito di lezioni collettive (minimo 2 allievi – solo soci)   
          purché i campi siano prenotati solo direttamente dai soci secondo le regole. 
    15) in tutte le altre fasce orarie da parte dei maestri è prenotabile 1 campo in terra    
          ed il campo 3 
    16) i maestri non possono in alcun caso fare lezioni sul campo 1 
              
 
IN TUTTI I CASI: 
    17) la possibilità di prenotare anticipatamente è utilizzabile per 1 sola ora di  

gioco al giorno, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque i       
campi liberi se riservati entro la mezz’ora dall’ingresso in campo 

     
 
 

Si prega di attenersi al regolamento. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


