
 

NORME SPECIFICHE PER L’USO DEI CAMPI 

DA TENNIS IN TERRA BATTUTA 
 

 

 

 

 

 

Articolo 1. (Generalità) 

I campi, in terra battuta, sono numerati da 1 a 2. Sono destinati esclusivamente alla pratica del 

tennis, essendo vietata qualsiasi altra diversa attività. 

L’uso dei campi è riservato agli associati e agli atleti (anche non soci) tesserati per le squadre 

agonistiche dell’Associazione. 

Il periodo e gli orari di apertura dei campi da tennis vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

L’uso dei campi è a pagamento, secondo le tariffe orarie deliberate dal Consiglio Direttivo.  

Il tempo di gioco è stabilito in 55 minuti su 60, per consentire ai giocatori uscenti la manutenzione 

del campo. 

 

Articolo 2. (Obblighi di accesso e di manutenzione) 

I giocatori possono accedere ai campi solamente: 

 - previa presentazione della inderogabile certificazione medica richiesta dalla Federazione Italiana 

Tennis; 

- con scarpe adatte al tennis (con suola liscia e senza scolpiture); 

- se indossano una consona tenuta da gioco, pantaloncini o gonnellino e maglietta, essendo vietato 

giocare in costume da bagno. 

Per i giocatori minorenni, è necessario che i genitori o loro incaricati garantiscano la puntuale 

applicazione delle norme e siano pronti ad intervenire in caso di mancata osservanza delle stesse.  

Alla fine del tempo di gioco, i giocatori uscenti devono provvedere alla manutenzione ordinaria del 

campo utilizzato, con annaffiatura e tiro a sacco. 

 

Articolo 3. (Divieti per i giocatori) 

All’interno dei campi è vietato: 

- introdurre oggetti di vetro o altri oggetti potenzialmente pericolosi per le persone; 

- disturbare i presenti ed il gioco con urla, schiamazzi o altro; 

- fumare. 

E’, inoltre, vietato l’uso dei campi in caso di pioggia o in tutti i casi in cui un membro del Consiglio 

Direttivo o il personale dipendente o gli addetti ai campi, a loro insindacabile giudizio, li ritengano 

non agibili: l’eventuale somma pagata verrà restituita. 

 

Articolo 4. (Prenotazione) 

Gli associati possono prenotare i campi da gioco con sette giorni di anticipo. 

Il campo può essere prenotato per un massimo di due ore consecutive e solamente ad avvenuto 
utilizzo delle stesse è consentito di eseguire un’ulteriore prenotazione nella stessa giornata. 

Se tuttavia i campi risultassero non prenotati o in caso di assenza del prenotante, l’associato ha 

diritto di utilizzo o sostituzione; a parità di richieste, viene data priorità all’associato che: 

- non abbia giocato o non abbia prenotazioni in corso nella stessa giornata; 

- non abbia giocato in giornate precedenti. 

 

 

 



Articolo 5. (Pagamento) 

Prima di accedere ai campi, è necessario aver eseguito il pagamento dell’importo dovuto e 

conseguentemente esibire la relativa ricevuta al personale addetto o, in sua assenza, depositarla 

nell’apposito contenitore. Le tariffe, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, sono 

differenziate a seconda dell’orario di utilizzo (diurno o serale) e del numero dei giocatori (singolo e 

doppio). Il prenotante che non disdica con almeno ventiquattro ore di preavviso è tenuto 

ugualmente al pagamento dell’importo dovuto.  

 

Articolo 6. (Limitazioni) 

In caso di tornei, gare di campionato o allenamenti per incontri ufficiali, corsi di istruzione, il 

Consiglio Direttivo ha facoltà di destinare uno o più campi per lo svolgimento della manifestazione. 

Il Consiglio Direttivo può inoltre riservare uno o più campi, a ore determinate, anche per le attività 

del maestro di tennis. 

 

Articolo 7. (Interventi disciplinari) 

I membri del Consiglio Direttivo, il personale addetto e gli incaricati sono autorizzati ad intervenire 

per far osservare il presente regolamento, compresa la facoltà di allontanare dai campi i trasgressori. 

 

Articolo 8. (Norme applicabili) 

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, sono applicabili lo Statuto, gli altri Regolamenti e tutte 

le decisioni deliberate in modo contingente dal Consiglio Direttivo. 


