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CIRCOLO TENNIS GIOTTO A.S.D. – AREZZO 
 

REGOLAMENTO 
 

 
NORME GENERALI  

 
1) L’ingresso al Circolo e l’utilizzo degli impianti sono consentiti ai Soci ed agli 

appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, così come risultanti dagli stati di 

famiglia depositati in Segreteria, dei quali deve essere curato l’aggiornamento da 

parte del Socio titolare di quota. Sono ammessi a frequentare il Circolo gli iscritti ai 

corsi di tennis SAT e per adulti, limitatamente al periodo di durata delle lezioni. 

L’ingresso al Circolo è altresì consentito al pubblico in occasione di particolari 

manifestazioni (tornei nazionali o internazionali – campionati a squadre). I Soci 

hanno facoltà di ospitare altre persone negli impianti del Circolo, secondo le 

modalità stabilite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione relativamente agli 

inviti. 

2) I locali, gli impianti e le attrezzature costituiscono il patrimonio del Circolo e sono 

affidati al rispetto dei Soci e degli altri frequentatori, che risponderanno degli eventuali 

danneggiamenti arrecati. 

3) I Soci sono tenuti alla osservanza degli orari stabiliti dal C.d.A. e ad attenersi alle 

eventuali variazioni determinate da necessità contingenti. 

4) I Soci devono parcheggiare i veicoli di ogni genere (auto, motocicli, biciclette) negli 

spazi all’uopo predisposti, in modo da non intralciare le altrui manovre di entrata e 

uscita dal Circolo. Il parcheggio è incustodito. 

5) E’ vietato introdurre nel Circolo cani o altri animali. 

6) E’ vietato percorrere i vialetti interni del Circolo in bicicletta o motorino. 

7) E’ vietato giocare a palla o pallone nei vialetti del Circolo e negli spazi antistanti la 

Segreteria e il Bar-Ristorante. 

8) I figli dei Soci di età inferiore a 12 (dodici) anni possono frequentare il Circolo solo se 

accompagnati da un genitore, alla cui custodia rimangono affidati per tutto il periodo di 

permanenza all’interno del Circolo stesso. 
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9) I Soci sono tenuti a provvedere al versamento della quota Sociale entro il termine  

stabilito  dal  Consiglio di Amministrazione.  I  Soci  morosi saranno esclusi dall’ 

utilizzo degli impianti del Circolo e dalla partecipazione alle assemblee, come previsto 

dallo statuto. 

10) Coloro che hanno perso la qualifica di Socio, ai sensi del primo comma dell’articolo 21 

dello Statuto, non saranno più ammessi a frequentare il Circolo, neppure in qualità di 

ospiti. 

11) Il Socio single, titolare di quota, può chiedere al Consiglio Direttivo l’autorizzazione a 

fare frequentare il Circolo da un’altra persona, che verrà munita di un apposito tesserino 

di riconoscimento, con diritto all’utilizzo di tutti gli impianti. Il Socio titolare di quota, 

separato, divorziato o vedovo, potrà indicare, oltre i figli risultanti dallo stato di 

famiglia, un’altra persona che sarà autorizzata a frequentare il Circolo. 

 
TENNIS 
 
12) I campi da tennis possono essere prenotati solo dai Soci in regola con il pagamento della 

quota. Un turno prenotato non può essere cancellato, ma può essere indicato come 

“Reso Disponibile”, cioè prenotabile da altri; qualora nessun’altra prenotazione venga 

confermata su tale turno, è comunque dovuto il pagamento da parte del Socio. 

13) Il pagamento del campo deve essere effettuato all’atto della prenotazione o al termine 

del turno di gioco; l’addetto alla riscossione emetterà regolare ricevuta degli importi 

versati. Il Socio che prenota è responsabile del pagamento della quota campo anche per i 

compagni di gioco. 

14) Il gioco inizia e termina con l’orario indicato nei singoli campi (8 – 23); eventuali 

deroghe agli orari - per tornei o altro – devono essere concordate con il C.d.A. e portate 

a conoscenza dei custodi. In caso di necessità la Direzione Sportiva del Circolo ha 

facoltà di utilizzare i campi già prenotati dai Soci. 

15) Il tabellone per le prenotazioni è a disposizione dei Soci dal pomeriggio del sabato. Il 

Socio, per la settimana successiva, può prenotare al più due ore di gioco; dal lunedì 

possono essere prenotate tutte le ore desiderate. Un Socio non può prenotare un campo 

per far giocare non Soci. 
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16) Maestri possono prenotare le ore per le loro lezioni private nei campi e agli orari stabiliti 

dal C.d.A. 

17) Non è ammesso cambiare campo di gioco rispetto a quello segnato, se non previo 

accordo con i custodi. 

18) La praticabilità di un campo (in caso di pioggia o altro) è rimessa alla discrezione dei 

custodi incaricati della manutenzione, che dovranno tenere abbassata la rete in caso di 

impraticabilità. 

19) Le ore di attività agonistica (“AGO”) possono essere prenotate solo dai Maestri o dagli 

atleti agonisti abilitati, per non più di due ore a settimana e secondo le limitazioni 

stabilite dal C.d.A. su orari di gioco e campi utilizzabili. 

20)  È obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. Si raccomanda l’uso di 

una tenuta sportiva idonea. È fatto obbligo di calzare esclusivamente  scarpe  da  tennis  

a  suola  liscia,  onde  evitare  il danneggiamento della superficie del campo. 

21) L’ora di gioco si intende limitata a 55 minuti, onde consentire ai custodi di ripristinare il 

campo per il turno successivo. 

22) Il comportamento in campo deve essere improntato a reciproco rispetto e non deve 

essere causa di disturbo per gli altri frequentatori del Circolo. 

 

PADEL 
 
23) Il campo da Padel può essere prenotato solo dai Soci in regola con il pagamento della 

quota. Un turno prenotato non può essere cancellato, ma può essere indicato come 

“Reso Disponibile”, cioè prenotabile da altri; qualora nessun’altra prenotazione venga 

confermata su tale turno, è comunque dovuto il pagamento da parte del Socio. 

24) L’ingresso nei campi di gioco è severamente vietato a chi non è in possesso del 

“certificato medico sportivo” per attività sportive non agonistiche. Il Socio che prenota 

l'ora garantisce che i compagni di gioco sono in possesso di adeguato “certificato 

medico sportivo” per attività sportive non in corso di validità, secondo quanto stabilito 

dalla Federazione Italiana Tennis 

25) Il pagamento del campo deve essere effettuato all’atto della prenotazione o al termine 

del turno di gioco; l’addetto alla riscossione emetterà regolare ricevuta degli importi 

versati. Il Socio che prenota è responsabile del pagamento della quota campo anche per i 
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compagni di gioco. 

26) Il gioco inizia e termina con l’orario indicato nei singoli campi (8 – 23); eventuali 

deroghe agli orari - per tornei o altro – devono essere previamente concordate con il 

C.d.A. e portate a conoscenza dei custodi. In caso di necessità la Direzione Sportiva del 

Circolo ha facoltà di utilizzare i campi già prenotati dai Soci. 

27) Il tabellone per le prenotazioni è a disposizione dei Soci dal pomeriggio del sabato. Il 

Socio, per la settimana successiva, nei giorni di sabato e domenica può prenotare al 

massimo più due ore di gioco; dal lunedì, per la settimana in corso, possono essere 

prenotate tutte le ore desiderate. Un Socio non può prenotare un campo per far giocare 

non Soci. 

28) I Maestri possono prenotare le ore per loro lezioni private nei campi ed agli orari stabiliti 

dal C.d.A. 

29) La praticabilità di un campo (in caso di pioggia od altro) è rimessa alla discrezione dei 

custodi incaricati della manutenzione, che dovranno tenere abbassata la rete in caso di 

impraticabilità. 

30) È consentita la frequentazione del campo solo in abiti adeguati e mantenendo 

comportamento decoroso. Si raccomanda l’uso di tenuta sportiva idonea. E’ vietato 

giocare in costume da bagno. È fatto obbligo di calzare esclusivamente scarpe adeguate, 

onde evitare il danneggiamento della superficie del campo. 

31) Il comportamento in campo deve essere improntato al reciproco rispetto e non deve 

essere causa di disturbo per gli altri frequentatori del Circolo. 

32) Il comportamento in campo deve essere improntato al reciproco rispetto e non deve 

essere causa di disturbo per gli altri frequentatori del Circolo. 

 
BEACH TENNIS & VOLLEY  
 
33) I campi in sabbia (“Beach”) sono riservati esclusivamente ai Soci e sono liberamente 

utilizzabili, in assenza di prenotazioni. 

34) Possono essere prenotati solo dai Soci in regola con il pagamento della quota. Il Socio 

che prenota è responsabile del pagamento. Un turno prenotato non può essere revocato, 

ma può essere indicato come “Reso Disponibile”, cioè prenotabile da altri; qualora 

nessun’altra prenotazione venga confermata su tale turno, è comunque dovuto il 
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pagamento da parte del Socio. Un Socio non può prenotare un campo per far giocare 

non Soci. 

35) Il pagamento del campo prenotato deve essere effettuato prima dell’inizio del turno di 

gioco; l’addetto alla riscossione emetterà regolare ricevuta dell’importo versato; tale 

ricevuta costituisce titolo per avere accesso al campo. 

36) Il gioco inizia e termina con l’orario indicato nei singoli campi; eventuali deroghe agli 

orari - per tornei o altro - devono essere concordate con il C.d.A. e portate a conoscenza 

dei custodi. In caso di necessità la Direzione Sportiva del Circolo ha facoltà di utilizzare 

i campi già prenotati dai Soci. 

37) Il tabellone per le prenotazioni è a disposizione dei Soci dal pomeriggio del sabato. 

38) La praticabilità di un campo è rimessa alla discrezione degli incaricati della 

manutenzione. 

39) Il comportamento in campo deve essere improntato al decoro e al reciproco rispetto, e 

non deve essere causa di disturbo per gli altri frequentatori del Circolo. 

 
PALESTRA  
 
40) L’utilizzo della palestra è consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota 

Sociale, negli orari in cui non siano previste attività di gruppo autorizzate dal C.d.A. 

(corsi organizzati, preparazione atletica o preagonistica). 

41) La richiesta di utilizzo esclusivo della palestra deve essere preventivamente concordata 

con il C.d.A., dietro pagamento di un parziale rimborso spese per pulizia, luce e 

riscaldamento, nella misura stabilita dal C.d.A. stesso. 

42) La chiave della palestra è disponibile presso il custode, al quale deve essere 

riconsegnata al termine dell’orario prenotato. 

43) E’ vietato accedere alla palestra a piedi nudi o con scarpe sporche. 

44) E’ vietato l’utilizzo della palestra da parte di minorenni non accompagnati da un 

responsabile adulto. 

 

CALCETTO  
 
 

45) Il campo da calcetto è riservato esclusivamente ai Soci e ai loro familiari. I minori di 

anni 14 possono utilizzare il campo da calcetto solamente se accompagnati da un 
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responsabile adulto. 

 
 

46) La praticabilità del campo da calcetto è rimessa alla discrezione degli incaricati della 

manutenzione. 

47) Il comportamento in campo deve essere improntato al decoro e al reciproco rispetto. 

 
48) Si raccomanda l’uso di una tenuta sportiva idonea. Si raccomanda inoltre di astenersi da 

schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell’ambiente 

educativo del luogo. 

 

49) È fatto obbligo di calzare scarpe da giuoco con suola idonea, tipo calcetto multi tacchetti 

in gomma o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del 

manto erboso; è assolutamente vietato l’uso di calzature bullonate o con tacchetti di 

qualsiasi genere. 

 

BAR-RISTORANTE  
 
50) Il servizio Bar-Ristorante è autonomo, rispetto al Circolo, e viene affidato in gestione a 

terzi con regolare contratto a scadenza periodica. 

51) Il  Consiglio di Amministrazione  stabilisce  l’orario  di  apertura  e chiusura del bar- 

ristorante, del bar della piscina e concorda i prezzi con il gestore. Orario e prezzi devono 

rimanere sempre esposti nei rispettivi locali. L’accesso al ristorante avrà termine, ogni 

sera, 30 minuti dopo la scadenza dell’ultima ora prenotata per il tennis. In caso di 

manifestazioni (tornei o altro) organizzate dal Circolo, gli orari potranno essere variati 

dal C.d.A., in accordo con il gestore, in base alle esigenze delle manifestazioni stesse. 

52) Il Consiglio di Amministrazione, previa richiesta scritta su apposito modulo, da 

presentare in Segreteria con preavviso di almeno sette giorni, e previo contestuale 

pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese, avente carattere di liberalità e di 

misura non inferiore a quanto stabilito dal C.d.A., può concedere a Soci l’uso della sala 

ristorante o delle terrazze attigue, per buffet o rinfreschi (in occasione di feste per 

compleanni, cerimonie o altre ricorrenze) ad esclusione del sabato dopo le ore 18. Non è 

consentita la consumazione di sostanze alimentari e/o bevande se non somministrate dal 

Gestore del bar/ristorante. A tale fine il Socio richiedente, previa esibizione 

dell’autorizzazione rilasciata dal C.d.A., dovrà prendere gli opportuni accordi con  il  
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gestore,  per  l’allestimento  dell’ambiente  e  per  le  eventuali Consumazioni. In tali 

occasioni il Socio richiedente è direttamente responsabile del comportamento dei propri 

ospiti e degli eventuali danni da questi arrecati agli arredi ed agli impianti del Circolo. Il 

Socio richiedente deve essere comunque presente durante lo svolgimento dell’evento. 

53) Un  Socio  può  invitare non Soci al ristorante  del Circolo, con la limitazione, tassativa 

per il sabato, di un ospite per ciascun Socio. Un Socio può organizzare cene nel corso 

della settimana, ad esclusione del sabato e del periodo di apertura della piscina, con un 

massimo di 40 (quaranta) persone. 

54) In occasione di cene, pranzi o altre manifestazioni organizzate dal Circolo, il Consiglio 

di Amministrazione si riserva di non consentire accessi di ospiti o di subordinarli alle 

preventive prenotazioni dei Soci. 

 
SALA LETTURA - SALA TV  
 
55) Gli spazi della sala superiore della Club House del Circolo sono di norma destinati alla 

lettura, a giochi da tavolo, alla visione di programmi televisivi, a riunioni, assemblee o 

conferenze. In tali locali deve essere garantito il rispetto della quiete. E’ consentito 

l’utilizzo per la somministrazione di pasti solo in caso di particolari e comprovate 

esigenze, previa autorizzazione da richiedere alla Segreteria. 

 
PISCINA  
 
56) L’accesso alla piscina è consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota 

Sociale, previa esibizione agli assistenti bagnanti del tesserino di riconoscimento munito 

del bollino di vidimazione annuale. 

57) Ogni Socio titolare di quota ha a disposizione uno stock di n° 10 inviti annui, due dei 

quali utilizzabili il sabato e nei giorni festivi, per far accedere alla piscina persone ospiti. 

Al Socio titolare di quota, previa richiesta scritta su apposito modulo, da presentare in 

Segreteria, e previo contestuale pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese, 

avente carattere di liberalità e di misura non inferiore a quanto stabilito dal C.d.A., è 

concessa la possibilità di usufruire di un ulteriore stock di n° 10 inviti annui. Le persone 

invitate potranno accedere alla piscina solo se accompagnate dal Socio ospitante. Gli 

assistenti bagnanti sono incaricati di trascrivere il nome del Socio e dei suoi invitati, 

compresi i bambini di qualsiasi età, nell’apposito “Registro degli Ospiti”. Il Socio 
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ospitante è responsabile del comportamento del propri invitati, che sono tenuti a 

rispettare le norme del presente regolamento. 

58) Il Socio, se richiesto, è tenuto ad esibire agli assistenti bagnanti il proprio tesserino di 

riconoscimento, in qualsiasi momento. 

59) Alla piscina si accede passando dagli spogliatoi, calzando zoccoli o ciabatte di gomma 

all’uopo dedicate. Non è consentito usare lettini e sdraio senza predisporvi un telo 

personale. 

60) L’accesso al bar è consentito anche dall’esterno, tramite apposito passaggio. Da tale 

accesso non è possibile accedere alla zona piscina. 

61) Prima di immergersi in acqua è obbligatorio fare la doccia. I Soci devono usare la 

massima discrezione nell’uso delle docce, limitando il tempo di permanenza nelle stesse 

in caso di affollamento. 

62) Per immergersi in acqua è obbligatorio l’uso della cuffia. 

63) E’ vietato circolare in costume da bagno o accappatoio al di fuori della zona piscina. 

Nella zona piscina, sia in acqua sia fuori, è vietato giocare con il pallone o fare altri 

giochi che arrechino disturbo. E’ vietato utilizzare pinne o maschere con vetro. 

64) Chiunque getti in piscina sostanze imbrattanti, nocive o materiali pericolosi e con il suo 

comportamento e/o negligenza ne renda necessario lo svuotamento, è tenuto al 

pagamento di ogni spesa relativa. 

65) I bambini di età inferiore a 12 (dodici) anni possono accedere alla zona piscina solo se 

accompagnati da un familiare o affidati ad altro Socio. In assenza dei genitori, possono 

essere accompagnati in piscina da una baby- sitter, il cui nominativo deve essere 

preventivamente comunicato in Segreteria e che sarà munita di un apposito tesserino di 

riconoscimento. Non è consentita la presenza contemporanea in piscina di uno o 

entrambi i genitori e della baby-sitter. 

66) I frequentatori della piscina devono attenersi all’orario di apertura e chiusura affisso 

negli spogliatoi e in bacheca. Per motivi di sicurezza è vietato, nelle ore di chiusura della 

piscina, oltrepassare le funi che ne delimitano il perimetro. In particolare è fatto obbligo 

ai genitori di sorvegliare costantemente i bambini affinché questo divieto venga 

rispettato. 

67) Il Circolo non risponde in caso di mancanza di valori o di oggetti lasciati incustoditi. 



 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione 3 maggio 2004 
 

Ultima modifica: 10 Aprile 2019 

 

 

68) In caso di eccessivo afflusso di ospiti il sabato e nei giorni festivi, il Consiglio di 

Amministrazione si riserva il diritto di sospendere o modificare tale disponibilità. 

69) Gli assistenti bagnanti, per incarico del Consiglio di Amministrazione, sono tenuti a far 

osservare le norme del presente regolamento. 


