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Articolo 1. (Destinazione dei campi) 

I campi in sabbia numerati con i numeri 3 e 4 sono destinati esclusivamente alla pratica del beach-

tennis, essendo vietata qualsiasi altra diversa attività. 

 

Articolo 2. (Accesso ai campi) 

L’accesso ai campi è consentito agli associati con più di 16 anni compiuti. 

L’accesso è consentito anche agli associati di età compresa tra i 10 ed i 16 anni, purché 

accompagnati da un maggiorenne (genitore o loro incaricato) che li sorvegli rimanendo in 

prossimità dei campi, si assuma la responsabilità del loro comportamento, garantisca la puntuale 

applicazione delle norme previste e sia pronto ad intervenire in caso di mancata osservanza delle 

stesse. L’accesso ai campi è vietato agli associati di età inferiore ai 10 anni. Nell’ipotesi in cui il 

Consiglio Direttivo organizzi specifici corsi, i bambini fino a 10 anni di età potranno accedere ai 

campi secondo le istruzioni date dai responsabili del corso. 

 

Articolo 3. (Modalità di utilizzo dei campi) 

I campi sono utilizzabili nel periodo e nella fascia oraria definiti dal Consiglio Direttivo. 

Per consentire al maggior numero possibile di associati di usufruire dei campi, nell’ipotesi che vi 

siano persone in attesa di giocare, l’utilizzo è regolato nel seguente modo: 

- le squadre devono essere composte da almeno due giocatori; 

- le squadre giocano al massimo due set al meglio ognuno di sei giochi. 

I giocatori dovranno utilizzare con la massima cura l’attrezzatura sociale ed avere un particolare 

riguardo alla rete ed alle linee che delimitano i campi di gioco. 

Si raccomanda ai giocatori di fare la doccia al termine dell’attività sui campi. 

 

Articolo 4. (Divieti per i giocatori) 

All’interno dei campi da beach tennis è vietato: 

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

- scavare buche e creare avvallamenti; 

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

- attaccarsi o tirare: la rete divisoria, le reti di delimitazione del campo, i pali di sostegno delle reti 

di delimitazione del campo; 

- consumare cibi e bevande; sputare; fumare. 

 

Articolo 5. (Limitazioni all’utilizzo) 

In caso di tornei, gare, corsi o iniziative di varia natura, il Consiglio Direttivo ha facoltà di destinare 

uno o più campi allo svolgimento della manifestazione, prevedendo eventualmente anche l’accesso 

ai non associati. 

 

Articolo 6. (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 7. (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. 

 


