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Le disposizioni contenute in questo regolamento hanno come unico scopo di modulare la vita
associativa del Circolo, per dare a tutti i Soci pari diritti e doveri, nel migliore utilizzo delle strutture
sportive, dei servizi e degli spazi comuni con l’impegno di rispettarli. L’iscrizione-associazione al Circolo
ha durata annuale dall’1 gennaio al 31 dicembre, anche per coloro che si iscrivono nel corso dell’anno. I
Soci del T.C. Sesto hanno diritto a frequentare il Circolo e utilizzare le strutture a secondo del loro profilo
di associati (ordinari, frequentatori, juniores). Le quote devono essere versate entro gennaio di ogni
anno o in concomitanza con gli abbonamenti estivi e invernali. La quota sociale è comprensiva anche
della tessera F.I.T.
Il mancato pagamento della quota associativa, entro i termini stabiliti, può portare il Circolo a decidere
dì interrompere l’utilizzo delle strutture e dei servizi nei riguardi degli inadempienti, fino a quando il
Socio non regolarizza la propria posizione. Il Circolo si riserva di adire alle vie legali per recuperare le
somme di cui è creditore, se i pagamenti superano i 60 giorni dalla scadenza del termine. La quota
associativa dà diritto all’utilizzo delle strutture del Circolo negli orari stabiliti dal regolamento, in base al
tipo di profilo del Socio. I Soci che causano danni alle strutture sono passibili di provvedimenti
disciplinari e a risarcire il danno causato. Il personale del Circolo (i Soci collaboratori addetti alla
manutenzione dei campi e varie) ha il compito di controllare chi accede alla struttura e verificare la sua
appartenenza associativa. Tale personale riceve disposizioni solamente dal Direttivo. Eventuali reclami
dei Soci devono essere inoltrati alla Direzione. I Soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento, e
per i punti non contemplati, vale il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
2.

APERTURA E CHIUSURA

IL CIRCOLO
Estate: il Circolo apre all’accesso dei Soci dalle ore 8.00 alle 23.00. (Sabato e festivi dalle 8.00 alle
20.00). Inverno: dalle 9.00 alle 23.00. (Sabato e festivi dalle 9.00 alle 20.00). La struttura ha orari
diversi per gli addetti, incaricati allo svolgimento delle pulizie: dalle 7.00 alle 23.30 nei giorni feriali e
dalle 7.00 alle 20.30 nei festivi e prefestivi, sia d’estate che d’inverno. Durante le festività natalizie,
Capodanno, ferragosto e altri giorni fissati dal Direttivo il Circolo resta chiuso.
LA SEGRETERIA
La segreteria funziona in orario ridotto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00.
Sabato e festivi chiusa. In assenza della segreteria è presente un riferimento che garantisce il controllo
delle entrate al Circolo e gestisce le prenotazioni dei campi di tennis. Tale riferimento è svolto dal
personale del bar.
BAR E SERVIZI SPOGLIATOI
Il bar rimane aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00, senza interruzioni. Nei giorni prefestivi e
festivi dalle ore 9.00 alle 19.00. Gli orari dei servizi potrebbero subire variazioni in base alle esigenze
stagionali e disponibilità del personale, sempre su decisione del Direttivo. I Soci devono rispettare gli
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orari e lasciare la struttura in tempo utile per il disbrigo delle operazioni di chiusura del Circolo
(pulizie). Terminato l’orario di servizio è vietato alle persone sostare nei locali del Circolo e lasciare
moto o bici nel parcheggio interno. Il Circolo non risponde di furti o danneggiamenti sui mezzi.
3.

MISURE DI COMPORTAMENTO

I Soci, ed eventuali ospiti, devono mantenere all’interno del Circolo un comportamento adeguato sia sul
piano verbale nell’uso delle frasi, che sul piano sociale per il buon nome della struttura e per il rispetto
delle regole di convivenza civile. I bambini portati nel Circolo, figli dei Soci o di ospiti, che non sono
iscritti alla scuola SAT, devono essere sempre sotto il controllo degli adulti affinché non diano disturbo
ai giocatori e non si facciano male.
All’interno dei locali del Circolo è vietato fumare (sale, spogliatoi, corridoi, bagni); lasciare mozziconi di
sigarette per terra negli spazi dove è vietato fumare; entrare con le scarpe di tennis sporche di terra
rossa (i Soci devono pulire le scarpe con l’apposito impianto idrico installato vicino all’entrata, che sarà
dotato di vaschetta); entrare nella sede del Circolo con animali. Per sede si intende spogliatori, sale
attesa, locale bar, uffici. Gli animali, sempre tenuti al guinzaglio e sotto il controllo del padrone, possono
essere portati nell’area esterna della struttura (vialetti, giardino e verde attorno ai campi di gioco).
Nei locali del Circolo, nei vialetti di accesso ai campi e sui campi è vietato stare a torso nudo, in costume
da bagno o con indumenti succinti che non siano in regola con il gioco del tennis. Le donne in campo
devono indossare un abbigliamento completo e decoroso (maglietta, gonna o pantaloncini, scarpe
adeguate). Nelle sale da gioco delle carte e della tv è vietato sostare con indumenti in tenuta da tennis e
con le scarpe che abbiano camminato sulla terra rossa. E’ vietato stare seduti appoggiando le gambe su
una sedia vicina.
Motociclette e biciclette devono essere parcheggiate negli appositi spazi riservati e indicati da cartelli,
per evitare di creare intralci e discussioni inutili. Durante la stagione estiva moto e bici devono essere
portate rigorosamente negli spazi di parcheggio autorizzato; durante la stagione invernale possono
essere lasciate anche sotto le due tettoie entrando a destra. Bici e moto non devono mai sostare (estate e
inverno), anche per pochi minuti, davanti l’entrata del Circolo e nel cortile antistante la struttura.
4.

INVITI

L’invito ad un ospite va inteso come promozione verso il Circolo per una eventuale nuova iscrizione. Si
considera possibile l’invito di frequenza, senza utilizzo delle strutture, senza limitazioni mentre è
possibile l’invito, con frequenza dei campi di tennis, cinque volte all’anno per ogni Socio in regola con la
quota e il pagamento dell’abbonamento estivo. Altre forme di invito possono essere decise dal Direttivo,
in base a eventuali necessità. Lo stesso ospite non può usufruire oltre i cinque inviti anche se fatti da
parte di Soci diversi. L’invito è limitato ad una sola persona e per una sola delle fasce orarie in cui è
suddivisa la giornata (mattino-pomeriggio-sera). Possono utilizzare l’invito contemporaneamente nella
stessa fascia oraria non più di due persone. Il Socio invitante è tenuto a mettere al corrente delle regole
vigenti l’ospite ed è responsabile di eventuali suoi comportamenti non consoni al regolamento. Gli inviti
devono essere sempre richiesti con opportuno anticipo e registrati in segreteria per il rilascio
dell’apposito tesserino Ospite. La tessera Invito deve essere ritirata per il gioco e riconsegnata al
termine dell’utilizzo, al personale incaricato alla gestione dei campi. Evitare che l’invito agli ospiti
avvenga in coincidenza di tornei o gare ufficiali organizzati dal Circolo. Gli Inviti, quindi, non sono
possibili in tutte le fasce orarie delle giornate durante le quali si disputano il Torneo Primavera, il
Torneo Sociale e i Campionati a squadre. La stessa limitazione si applica nel periodo in cui restano
disponibili solamente 2 campi di gioco all’aperto. Gli ex Soci non possono farsi invitare,
indipendentemente dal tempo che non frequentano più il Circolo.
5.

LE STRUTTURE
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GLI SPOGLIATOI
Il Circolo ha due spogliatoi maschili ed uno femminile, riservati ai Soci e agli ospiti. In concomitanze di
tornei e gare ufficiali anche ai giocatori di altre società. Negli spogliatoi ci sono degli armadietti chiusi,
riservati ai Soci che ne hanno fatto richiesta e che pagano una tariffa annuale decisa dal Direttivo,
attualmente di 10 euro all’anno. L’armadietto è assegnato secondo disponibilità e lista di attesa, ai soli
giocatori di tennis e al personale di servizio. In caso di non rinnovo della quota associativa l’armadietto
deve essere lasciato libero entro 15 giorni. E’ necessario custodire i propri oggetti di valore e indumenti.
Il Circolo non risponde di furti e danneggiamenti causati negli spogliatoi, compresi quelli negli
armadietti, sia durante le ore di servizio che nelle ore di chiusura. Negli spogliatoi non è consentito
mangiare, giocare o fare attività che sia d’intralcio agli altri Soci. Negli spogliatoi è vietato fare entrare i
bambini che non siano iscritti alla scuola SAT.
GLI ARMADIETTI
Gli armadietti in dotazione, sono stati acquistati con un anticipo versato da parte dei Soci, i quali hanno il
diritto di utilizzo, senza pagare la quota annuale, fino a scontare la cifra totale erogata di 55 euro. La
cifra annua calcolata come affitto dell’armadietto è di 10 euro. Nel caso il Socio debba lasciare prima
l’armadietto, che sarà destinato ad altro Socio, giocatore di tennis, avrà diritto al rimborso della quota
residua sul costo anticipato per l’acquisto dell’armadietto.
I GAZEBO
Il Circolo durante il periodo estivo dispone di due gazebo nello spazio giardino sotto le piante, destinati
al gioco delle carte. I gazebo sono riservati ai Soci.
6.

LE ATTIVITA’

I CAMPI DI TENNIS
Stagione estiva e invernale - Il Circolo dispone di 5 campi in terra rossa, di cui uno coperto tutto
l’anno. La stagione estiva, tradizionalmente comprende dal 1° aprile a fine ottobre, tenendo conto che
quella invernale sui campi coperti inizia indicativamente da metà ottobre a metà aprile. Con l’inizio della
stagione invernale l’abbonamento estivo avrà validità solo sui campi 4-5, che restano scoperti. L’accesso
e utilizzo dei campi scoperti è consentito ai soci in regola con la quota associativa e con il pagamento
degli abbonamenti previsti e decisi dal Direttivo. E’ proibito entrare nel campo prima del proprio turno
di gioco. Il campo di tennis va ritenuto inutilizzabile quando la rete è abbassata.
Comportamento - AI campi si accede con abbigliamento decoroso. Vietato giocare a torso nudo. Il
comportamento in campo deve essere improntato alla buona educazione e con un atteggiamento di
rispetto verso gli avversari e gli altri Soci presenti sui campi vicini, evitando urla, gesti sconvenienti e
linguaggi scorretti. Il turno di gioco è di un’ora per il singolare e 1 e ½ per il doppio. Finito di giocare i
Soci devono passare la stuoia sul campo. Eventuali limitazioni nell’uso dei campi (maltempo, rifacimenti
o altri problemi tecnici) sono a discrezione della Direzione.
Stagione estiva – Durante la stagione estiva hanno diritto a giocare sui campi tutti i Soci che sono in
regola con la quota di abbonamento estivo, fissata di anno in anno dal Direttivo prima dell’inizio
stagione e in tempi ragionevoli per dare la giusta e preventiva informazione ai Soci. L’utilizzo dei campi
avviene tramite la tessera abbonamento esposta nella apposita bacheca, dove deve essere segnata,
obbligatoriamente, l’ora di inizio partita. Senza la tessera il Socio non può impegnare il campo, ma può
rivolgersi in segreteria per ottenere una tessera del Circolo, in sostituzione temporanea. In caso di
smarrimento della tessera il Socio dovrà provvedere a un duplicato (costo 5 Euro). Le regole per un equo
utilizzo dei campi sono:
a) La prenotazione del campo sul quale giocare avviene solo nel momento in cui si inserisce la tessera
sull’apposita lavagna.
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b) La prenotazione deve essere fatta sul primo campo che si rende libero dal gioco di altri Soci e
personalmente dal Socio.
c)

I turni di gioco del singolo hanno durata di 1 ora; quelli di doppio di 1 ora e mezza.

d) Al momento della prenotazione il Socio deve scrivere sulla lavagna l’ora di inizio partita. Qualora il
campo fosse già libero l’orario di prenotazione non deve superare i 15 minuti di tempo di preparazione
a entrare in campo. E’ vietato modificare l’orario di accesso o di gioco una volta entrati in campo.
Qualora al termine del tempo fissato per il primo turno di gioco non vi fossero Soci prenotati per
giocare si può continuare a utilizzare il campo ma senza modificare l’orario di inizio partita. Da quel
momento il campo si intende disponibile a una successiva prenotazione di altri Soci, secondo le
regole sopra esposte (lasciarlo libero immediatamente). La stessa regola di comportamento vale
anche se il Socio, finito il turno di gioco su un campo, passa ad un altro in quel momento libero:
non può segnare l’orario nuovo come se non avesse mai giocato e in caso di arrivo di nuovi Soci si
deve abbandonare subito il campo.
Un Socio che inizia il gioco per la prima volta, in virtù del diritto di godere di un turno, può
chiedere a un Socio che ha già giocato di stare in campo se non trova disponibili Socio che non
abbiano già giocato.
e) I giocatori al termine dell’ora devono passare la stuoia sui campi rispettando il tempo segnato sulla
lavagna.
f)
Negli orari di maggiore affluenza ai campi sarebbe consigliabile (non è obbligatorio) accordarsi per
degli incontri di doppio e dare la possibilità a tutti di poter giocare.
g) Il Socio che arriva senza un avversario non deve impegnare la lavagna di prenotazione del campo a
tempo indeterminato, ma deve accettare di giocare con qualunque altro Socio disponibile o lasciare
spazio ad altri Soci successivi. In caso contrario il Socio, anche singolo, può impegnare il campo da solo
segnando l’ora come da regole sopra esposte e al termine dell’ora deve liberare il campo.
h) Il Socio che ha già giocato, nel singolo o nel doppio, ha l’obbligo di dare la precedenza ai Soci che
non hanno ancora giocato togliendosi dalla prenotazione a vantaggio dei nuovi arrivati. Se non ci sono
Soci nuovi arrivati può continuare a giocare in altri turni successivi.
i)
Tre soci che abbiano disputato già un turno di gioco non possono prenotare insieme per un doppio
se i campi sono occupati da altri Soci o prenotazioni di persone che non hanno ancora giocato.
E’ tassativo ricordare, quindi, che un Socio da solo non può impegnare la lavagna di prenotazione
a tempo indeterminato finché non trovi un altro Socio disponibile a giocare con lui, ma deve o
entrare in campo da solo e giocare l’ora fissata o togliere la tessera e lasciare il campo ad altri
Soci pronti per giocare.
La gestione dei campi è regolata dalla disponibilità di tutti, tenendo conto anche delle esigenze di
programmazione del Circolo per le ore destinate ai maestri, i Tornei previsti durante la stagione e gli
abbonamenti serali.
Può capitare di trovarsi in situazioni varie che andrebbero gestite con il buon senso. Tuttavia, di
fronte a dei casi già oggetto di discussione, il Circolo ritiene di dare ulteriori indicazioni di
comportamento.
1) Due gruppi di doppisti si trovano a giocare alla stessa ora sui campi e, finito il turno, in caso
di arrivo di nuovi Soci devono lasciare. Può capitare che su un campo arrivino i nuovi Soci ed
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entrano e sull’altro non ci siano richieste. In tal caso quest’ultimi possono continuare a giocare,
senza modificare l’orario sulla lavagna. I doppisti uscenti non possono organizzare un singolo
seduta stante e chiedere che sia lasciato loro il campo a quelli che pur avendo finito il turno non
hanno richieste da parte di nuovi Soci.
2) Se due Soci prenotano un incontro singolo sulla lavagna, in attesa che finisca il turno di chi li
ha preceduti, e nel frattempo altri Soci si mettono in coda, i primi non possono cambiare
all’ultimo momento, prima di entrare in campo, il singolo in doppio ma deve rimanere valido il
turno prenotato e si deve tenere conto che dietro ci sono altri Soci in attesa verso i quali va
mantenuto il comportamento corretto. Il singolo prenotato come tale può essere trasformato in
doppio, anche all’ultimo momento, solo se non risultino presenti altri prenotati in coda.
3) Il Socio giocatore può usufruire anche di più turni durante la stessa giornata, ma la sua
presenza non deve essere a scapito di Soci che non hanno ancora giocato. In loro presenza deve
lasciare il turno.
Tutti si Soci che entrano sui campi di tennis, finito il turno e prima di rientrare negli spogliatoi,
devono pulirsi le scarpe con l’apposito impianto dotato di acqua e spazzole presente all’angolo
esterno del campo 4, per non sporcare di terra rossa gli ambienti interni del Circolo. *
* A fronte degli esempi che potrebbero verificarsi sul campo e delle soluzioni offerte, tramite il
rispetto di questo Regolamento, in presenza di ulteriori discussioni il Socio che non tiene conto
delle regole o non le rispetta può essere soggetto a richiami verbali o scritti, fino alla diffida e
anche all'allontanamento dal Circolo, con decisione del Direttivo.
Stagione invernale - La stagione invernale inizia a metà ottobre e termina a metà aprile successivo. I
campi coperti sono tre su cinque: due restano disarmati fino alla prossima stagione estiva. Anche per la
stagione invernale valgono le regole per il tennis all’aperto. L’uso dei campi durante la stagione
invernale non fa parte della quota associativa o abbonamento estivo ma richiede il pagamento dell’ora
singola o dell’abbonamento per tutto l’inverno. Le tariffe orarie sono diversificate a seconda del periodo
della giornata: mattina, primo pomeriggio, sera. Le tariffe invernali sono definite annualmente dal
Direttivo entro il mese di settembre precedente l’apertura della stagione ed esposte in bacheca con gli
orari da rispettare per le prenotazioni.
Prenotazioni - Durante la stagione invernale oltre agli abbonamenti ci sono le prenotazioni delle ore
libere. L’inizio delle prenotazioni è previsto sempre a orario pieno (es. 10, 15, 19….). Le prenotazioni si
accettano di persona o telefonicamente, fornendo il nome dei giocatori, in base alle disponibilità dei
campi su un programma stilato settimanalmente. Le prenotazioni si accettano a partire dal sabato per la
settimana successiva. In caso di tornei sociali o competizioni di livello regionale uno o più campi sono
riservati per l’iniziativa. I campi sono tutti illuminati per l’utilizzo delle ore serali. Il Consiglio Direttivo,
in caso di riscontro di ore libere, in orari diversi della giornata, può decidere iniziative di coinvolgimento
di altre persone tramite delle promozioni, per rendere fruibili i campi possibilmente in tutte le
ore. L’accesso ai campi è riservato solo a giocatori soci.

7.

I SERVIZI DEL CIRCOLO

LA SCUOLA SAT
I campi 2 e 3, da lunedì a venerdì, sono riservati alla scuola Sat nei termini di ore stabilite in base alla
necessità dei corsi da svolgere e del numero di allievi della Sat. Gli stessi campi sono riservati alle
squadre agonistiche nel periodo di preparazione ai campionati invernali ed estivi nei giorni di sabato e
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domenica, in base agli orari stabiliti dal Direttivo e necessarie alla preparazione agonistica. I maestri
hanno diritto a delle ore riservate alle lezioni, sempre secondo un calendario regolato tradizionalmente
di anno in anno. Nella stagione estiva i campi 4 e 5 sono destinati anche agli abbonati serali che
intendono fissare l’ora di gioco dopo l’orario di lavoro. Per quanto riguarda i campi della stagione
invernale i Soci e i maestri a settembre hanno un diritto di prelazione sul rinnovo degli abbonamenti
stagionali della stagione precedente e delle ore svolte per le lezioni.
Abbonamenti e ore libere -Esauriti gli abbonamenti le ore libere rimaste sono assegnate in base al
programma settimanale. Gli abbonamenti invernali si prenotano con un apposito modulo che indica il
numero di ore, l’ora di gioco, il giorno e la cifra parziale e totale dell’abbonamento. Gli abbonamenti
devono essere saldati al momento dell’assegnazione o comunque prima che inizi la stagione. Le ore
rimaste libere e prenotate di settimana in settimana devono essere pagate prima dell’accesso in campo
per il gioco. Le prenotazioni orarie possono essere disdette entro le ore 9.30 della giornata
prevista per il gioco, in caso contrario sarà dovuto l’importo dell’ora prenotata e non utilizzata. I campi
devono essere tenuti in ordine con il passaggio della stuoia da parte dei giocatori a ogni fine partita. Il
personale provvederà al ripristino generale la sera a fine turno. I campi sono sottoposti a rifacimento
completo a ogni inizio stagione estiva e invernale.
GIOCO DELLE CARTE
Il Circolo ha anche il gioco delle carte. Sono vietati i giochi d’azzardo e non sono ammessi al gioco i
minorenni. Le sale riservate al gioco delle carte sono una all’interno del locale bar e l’altra entrando sulla
destra del Circolo. La saletta davanti al bar è riservata alla tv. Nel periodo estivo è possibile giocare
anche sotto i gazebo, nell’area giardino. Si possono organizzare gare sociali di gioco delle carte
tradizionali e burraco. Per giocare si prelevano le carte dagli appositi cassetti custodia e poi si ripongono
nello stesso posto, avendo cura di sistemarle e tenerle nelle apposite scatole. Il mantenimento del buon
stato delle carte dipende dall’uso e dal giusto utilizzo delle stesse. Nelle sale è proibito appendere abiti
sulle sedie, alle finestre o poggiarli sui tavoli. Le sale sono forniti di appositi appendiabiti. Ai tavoli da
gioco si deve mantenere sempre un comportamento corretto ed evitare discussioni troppo animate con
urla e parolacce che potrebbero disturbare le altre persone presenti nella sala tv, nell’altra sala del gioco
e nella saletta attesa parenti Allievi Sat, dove sono presenti i genitori o nonni dei ragazzi.
8.

RESPONSABILITA’

Il Tc Sesto non assume nessuna responsabilità per danni ai Soci, loro ospiti e frequentatori subiti
nell’ambito della pratica sportiva; non risponde di incidenti all’interno del Circolo che non siano
direttamente collegati alla cattiva manutenzione degli impianti stessi; non risponde di nessun danno o
sottrazione di cose e oggetti di valore dei Soci, accompagnatori e ospiti compresi quelli custoditi negli
armadietti personali; non risponde di danni o furti ai mezzi parcheggiati all’interno della struttura.
9.

MODIFICHE

Il presente regolamento può essere integrato o modificato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo,
previa informazione ufficiale ai Soci, tramite pubblicazione in bacheca, sul sito e con comunicazioni online.
Il Consiglio Direttivo

TENNIS CLUB SESTO - VIA XX SETTEMBRE, 162, 20099 - SESTO SAN GIOVANNI MI

