REGOLAMENTO 2020
Tennis Salò Canottieri
RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Tutti i frequentatori del centro Tennis Canottieri sono tenuti all’osservanza delle norme del presente
Regolamento, al rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal personale di servizio nonché
alle regole generali di buona educazione e di rispetto verso gli altri.
L'inosservanza delle norme del presente Regolamento potrà comportare l'immediato allontanamento
dal centro Tennis Canottieri del frequentatore da parte del personale di servizio e, in caso di violazione
grave e/o ripetuta del presente Regolamento, la SCGS si riserva la possibilità di erogare la sanzione
dell'interdizione permanente o temporanea.
In ogni caso, il frequentatore è tenuto a fornire le proprie generalità su richiesta del personale di
servizio, anche ai fini di eventuali azioni civili e penali.
La Direzione si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso a chi turbi il buon ordine o il buon andamento del
servizio, od arrechi offesa al decoro o alla morale.
La SCGS si riserva la facoltà di inibire l’accesso a persone definite non gradite dal Consiglio Direttivo.
1. L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente agli utenti in regola con il pagamento della
TESSERA CLUB CANOTTIERI, ai soci Canottieri e ai tesserati alla Federazione Italiana Tennis.
2. Il costo del tesseramento per l’anno 2020 è pari a 40.00 euro da versare entro e non oltre il 15
gennaio 2020.
La Tessera Club conferisce il diritto a:
• utilizzo dei campi da gioco con tariffe agevolate secondo la tabella esposta all’interno della club
house;
• partecipazione ad attività dedicate ai tesserati come tornei sociali, tornei promozionali ed invito a
eventuali attività del Circolo;
• sottoscrizione della tessera FIT agonistica o non agonistica;
• copertura assicurativa garantita dalle condizioni della federazione tennis visibile al seguente link:
https://www.federtennis.it/Federazione/Tesseramento/Assicurazioni ;
• t-shirt esclusiva del tennis Canottieri;
• 3 ingressi gratuiti in piscina o in alternativa 1 ingresso alla palestra del Polo Sportivo Canottieri;
3. Il Tesseramento FIT è a carico dell’utente tramite procedura on line e, a seconda dell’attività che
intende svolgere, è possibile scegliere tra:
• Tessera FIT AGONISTICA (necessaria per partecipare a tornei FIT di categoria)
• Tessera FIT NON AGONISTICA (per partecipazione a tornei TPRA)
N.B.: per le quote delle tessere FIT si fa riferimento al tariffario della Federazione Italiana Tennis.
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4. Per la sottoscrizione della Tessera Club è obbligatorio:
• certificato medico in corso di validità in linea con la tessera FIT sottoscritta:
• FIT AGONISTICA: certificato medico agonistico rilasciato tramite richiesta scritta della Canottieri
Garda Salò e da effettuarsi in centro accreditato di medicina sportiva;
• FIT NON AGONISTICA: certificato medico per attività sportiva non agonistica;
• essere in regola con i pagamenti presso la Società Canottieri Garda Salò
5. Tutti coloro che sono tesserati presso un altro circolo, per usufruire dei campi del Tennis Salò
Canottieri devono essere in possesso della Tessera Socio FIT, secondo il regolamento della
Federazione Italiana Tennis.
6. L’utilizzo dei campi è stabilito secondo gli orari previsti nella tabella delle prenotazioni e l’ora di
prenotazione si intende di 55 minuti, per consentire ai giocatori la preparazione del campo per l’ora
successiva.
7. L’ingresso in campo è consentito in abbigliamento da tennis (mai senza maglietta) e calzature
idonee. È richiesto un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli altri utenti, delle
attrezzature e degli impianti. I trasgressori saranno invitati ad abbandonare il campo e, per eventuali
danni arrecati, potranno essere obbligati al pagamento delle relative spese.
8. In caso di improvvisa impraticabilità del campo, lo stesso si considera utilizzato se sono trascorsi
30 minuti dall’inizio dell’ora di prenotazione. In caso contrario, l’ora già saldata sarà utilizzabile in altra
data.
9. La prenotazione di un campo può essere disdetta senza che ciò comporti il pagamento del costo
del servizio, se tale comunicazione avviene almeno 12 ore prima dell’inizio dell’ora in oggetto.
10. I campi potranno essere riservati per lo svolgimento di manifestazioni sportive, per l’allenamento
delle squadre rappresentative del circolo o per corsi e lezioni tenute dai maestri.
11. Le docce e gli spogliatoi sono riservati esclusivamente a coloro che hanno usufruito dei campi di
gioco.
12. I maestri di tennis interni autorizzati allo svolgimento delle lezioni private sono i seguenti:
• EUGENIO KNERICH
Tecnico Nazionale FIT
• DORIANO GNOCCHI
Maestro Nazionale FIT
• GIANCLAUDIO PASSONI
Maestro Nazionale FIT
• ANDREA STOPPINI
Istruttore Nazionale FIT 1° Grado
• ANDREA PEDERCINI
Istruttore Nazionale FIT 1° Grado
• GIANLUCA CANDELI
Istruttore Nazionale FIT 1° Grado
• MARCO PEDRINI
Istruttore Nazionale FIT 1° Grado
• SOFJIA SABLJAREVIC
Istruttore Nazionale FIT 1° Grado
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13. L’orario di apertura del Circolo è il seguente:
stagione estiva:
8.00 - 24.00;
stagione invernale:
8.00 - 23.00.
14. Codice Etico
I frequentatori del Tennis Salò Canottieri sono a conoscenza che la Canottieri Garda ha adottato il
proprio Codice etico, che costituisce un insieme di principi generali e di linee guida per il
conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività, per l’affidabilità
della gestione e l’immagine della Associazione, ne condividono lo spirito e le finalità e pertanto si
impegnano a non porre in essere atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali di tale
documento.
15. Responsabilità
L’uso dell’impianto sportivo, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi
pratica l’attività̀ sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità̀ a carico della
SCGS.
La SCGS non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati nel Polo Sportivo, anche se
custoditi negli appositi armadietti.
Spetta all’utilizzatore dotarsi ed applicare un opportuno lucchetto alla chiusura dell’armadietto
utilizzato.
Non potrà essere addebitata alla SCGS alcuna responsabilità per furto o sottrazione dei beni addotti
dall’utilizzatore all’interno del Polo Sportivo.
La SCGS altresì non risponde degli effetti smarriti.
La SCGS non potrà esser ritenuta responsabile per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere
agli utilizzatori all’interno del Polo Sportivo.
Per quanto non contemplato dal seguente Regolamento valgono le norme di legge in vigore.
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