REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS
Novembre 2021
1. Tutti i Soci che utilizzano i campi di tennis, devono essere in possesso del certificato medico
attestante l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità ed in questo periodo di
pandemia anche del green pass. Tale certificato dovrà essere mostrato su richiesta dei membri del
Consiglio Direttivo. Nel caso dell’invito di un ospite, è responsabilità del Socio invitante metterlo a
conoscenza del presente regolamento e verificare il possesso del certificato medico e del green pass.
2. Per accedere ai campi è obbligatoria la prenotazione.
È consentito l’accesso ai campi senza obbligo di prenotazione ai Soci sino a tutto l’anno del 14esimo
anno di età.
3. Per accedere al servizio di prenotazione on line è necessario registrarsi sul sito
canottieriongina.wansport.com impostando nome utente (indirizzo e-mail oppure numero di
cellulare) e password di almeno 8 caratteri. Nell’arco di qualche giorno gli amministratori
concederanno l’accesso al servizio di prenotazione solamente dopo aver verificato il regolare
pagamento della Quota Sociale. Se si vuole accelerare l’operazione di abilitazione inviare una mail a
info@canottieriongina.net o contattare un membro del Consiglio Direttivo.
a. È possibile prenotare per i 7 giorni successivi dalla data attuale.
b. Ogni giocatore può prenotare giornalmente un solo turno di gioco con anticipo di 10 minuti
sull’inizio dell’ora. Se si gioca in doppio bisogna segnalare i 4 nominativi.
c. Non c’è alcun limite per le prenotazioni “last minute” ovvero entro i 10 minuti dall’inizio
dell’ora.
d. Il costo complessivo per la prenotazione di un’ora fra Soci è di 2 €. E’ facoltà del Socio
prenotante indicare il socio/soci partecipanti; in tal caso la quota verrà suddivisa sulle
persone indicate. E’ possibile prenotare due ore consecutive per il doppio.
e. I campi da gioco sono disponibili e prenotabili a partire dalle ore 8,00 fino alle 22,00 con PC,
Tablet, Smartphone o tramite la postazione fissa installata in zona bacheche all’ingresso della
palazzina principale.
f. In casi eccezionali o per esigenze particolari, le prenotazioni potranno essere cancellate dalla
Direzione, previa comunicazione.
g. La prenotazione può essere cancellata fino a 2 ore prima da quando è prevista l’ora di gioco.
h. Se si vuole cancellare la prenotazione per validi motivi e mancano meno di 2 ore all’inizio o
ad ora iniziata (ad esempio per impraticabilità del campo) è necessario contattare
preferibilmente entro le ore 24,00 del giorno stesso i Responsabili del Tennis.
i. Per la prenotazione è disponibile anche il computer posto nella zona bacheche. Dopo
l’inserimento del proprio nome il software chiede un codice PIN che è impostato
automaticamente ad 12345. Tale codice può essere personalizzato accedendo al sito
canottieriongina.wansport.com oppure contattando i Responsabili del tennis.

4. Per i campi in erba sintetica ed il campo coperto è possibile attivare l’illuminazione utilizzando le
gettoniere poste all’ingresso dei campi. Il costo è di 1 € per 20 minuti. Le gettoniere accettano solo
monete da 1 €.
5. Per il campo coperto è possibile attivare il riscaldamento utilizzando la gettoniera posta all’ingresso
del campo. Il costo è di 1 € per 10 minuti. La gettoniera accetta solo monete da 1 €.
6. I Soci che hanno completato la loro ora di gioco prenotata con anticipo o in modalità last minute,
potranno continuare a giocare l’ora successiva senza procedere ad una nuova prenotazione nel caso
un campo sia libero.
7. E’ possibile giocare con un ospite per il singolo ed eventualmente al massimo 2 ospiti per il doppio. Il
costo della prenotazione del singolo è maggiorato di 5 € e quindi diventa in totale di 6 € ( comprensivo
della quota campo )
Per la prenotazione del doppio è maggiorato sempre di 5 € ad ospite, comprensivo della quota
campo, perciò il costo totale delle due ore, sarà di 12€. È necessario comunicare via e-mail all’indirizzo
info@canottieriongina.net o contattando un membro del Consiglio Direttivo i dati dell’ospite/i:
nome, cognome, telefono, città di residenza ed eventualmente circolo di appartenenza ricordando
la reciprocità tra società legate all’Assocanottieri ( n 10 volte per gli associati e n3 volte per chi non è
associato )
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo introdurre delle limitazioni agli inviti in base alla persona ospitata.
8. Per accedere ai campi è obbligatorio indossare indumenti appropriati e calzature specifiche per il
tennis. Non è consentito giocare a torso nudo. Le calzature per il campo coperto dovranno essere
con suola “no-marking” e dovranno essere indossate solo quando si è dentro al campo.
9. I Soci possono segnalare ai membri del Consiglio Direttivo i nominativi dei trasgressori ai quali
verranno comminate sanzioni, tra le quali, sospensione dai campi di gioco e, in caso di recidività,
sospensione dalla Società.
10. Nel campo coperto la rete per il tennis dovrà essere smontata o montata dai giocatori dell’ora
entrante. Al termine di una partita di calcetto che è seguita da un’ora non prenotata è obbligatorio
ripristinare la rete per il tennis.
11. E’ facoltà dei Responsabili del tennis mettere a disposizione delle squadre agonistiche dei campi per
gare o allenamenti oppure riservare i campi per dei tornei.
12. Le lezioni con il maestro di tennis devono essere normalmente prenotate dal socio con anticipo o last
minute. Il socio pagherà l’intera quota dell’ora e per questo non deve indicare un compagno
partecipante.
13. Il campo in terra potrà essere reso non disponibile per manutenzioni o nel caso in cui risulti
eccessivamente bagnato. Per valutare la praticabilità dello stesso contattare i membri del Consiglio
Direttivo o il personale incaricato alla manutenzione.

