
 

 

Integrazione al regolamento del Circolo Tennis Giotto ASD 

 

Campo da Padel 

 Il campo da Padel può essere prenotato solo dai Soci c h e  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. 

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

“certificato medico sportivo” in corso di validità, secondo quanto stabilito dalla 

Federazione Italiana Tennis. Il Socio che prenota il campo garantisce che i 

compagni di gioco siano in possesso di tale certificato.  
 

 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. 
 

 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. 
 

 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 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. 
 

 I Maestri possono prenotare le ore per loro lezioni private nei campi ed agli 

orari stabiliti dal C.d.A. 
 

 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. 
 
 



 

 

 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. 
 

 Il comportamento in campo deve essere improntato al reciproco rispetto e non 
deve essere causa di disturbo per gli altri frequentatori del Circolo. 

 

NORME SPECIFICHE E NOLEGGIO DELLE RACCHETTE 

 Costo orario del campo: 20 euro 

 E’ possibile noleggiare la racchetta per giocare presso il bar del Circolo, al costo orario di 1 
euro ciascuna. Per poter ritirare le racchette è necessario lasciare in deposito sino alla 
riconsegna il proprio tesserino personale di Socio del CT Giotto od un documento di 
identità in corso di validità.  

 Le palline non sono incluse nel noleggio delle racchette o nel costo del campo da gioco, ma 
sono disponibili in vendita presso lo stesso bar. 

 

 


