REGOLAMENTO INTERNO 2022

Art. 1 – Modalità di ammissione al Club
La domanda di iscrizione a socio annuale deve essere presentata su di un modulo appositamente
predisposto.
I Soci presentatori si faranno garanti per il Socio presentato.
Il Consiglio Direttivo, o la Commissione dallo stesso nominata, decide inappellabilmente sull’accoglimento
delle domande, senza essere tenuto a comunicare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle
stesse.
Per i nuovi soci, il Consiglio Direttivo può valutare di deliberare uno sconto, oppure una maggiorazione,
sulla quota sociale dovuta per il primo anno, qualora la consistenza della compagine sociale renda
opportuno, rispettivamente, promuovere o contingentare l’ingresso di nuovi soci.
All’atto dell’iscrizione, al nuovo socio viene consegnata dalla Segreteria copia del presente Regolamento
Interno.
Nel caso di socio dimissionario che presenti domanda di reiscrizione lo stesso potrà beneficiare
dell’eventuale sconto riconosciuto per la prima iscrizione dei “nuovi soci” solamente nel caso che siano
trascorsi non meno di 3 anni dalle dimissioni, mentre dovrà in ogni caso corrispondere l’eventuale
maggiorazione richiesta per la prima iscrizione dei “nuovi soci”.

Art. 2 – Quote sociali e pagamenti per prestazioni diverse
L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Le quote sociali, dovute dai Soci vengono fissate con apposita delibera del Consiglio Direttivo, anno per
anno, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.
Il Consiglio Direttivo delibera quote sociali diversificate, in funzione delle prerogative di utilizzo delle
infrastrutture del Club che le quote medesime attribuiscono ai Soci, ai sensi del successivo articolo 3.
Con finalità di promozione della pratica sportiva tra i giovani e con finalità di promozione dell’attività
agonistica tra i soci, il Consiglio Direttivo può deliberare quote sociali scontate a favore dei Soci seniores
under 30 e a favore dei Soci agonisti con classifica FIT non inferiore a 4.3.
La quota sociale è in ogni caso azzerata per i Soci con classifica FIT di seconda categoria che militano nella
Prima Squadra maschile e femminile del Club per la stagione sportiva del corrispondente anno sociale.
Il versamento delle quote sociali da parte dei soci deve avvenire entro il 15 febbraio, con possibilità, per le
quote superiori a € 325,00 di procedere al pagamento in due rate , da versarsi entro il 15 febbraio, e il 31
maggio, unitamente all’eventuale quota per l’uso dell’armadietto.
Il socio non in regola con il pagamento della quota sociale, fermo restando l’obbligo della regolarizzazione
di quanto dovuto, non può utilizzare i campi da gioco e le attrezzature del Club.
Le quote versate non sono restituibili.
In casi eccezionali, che saranno oggetto di esame del Consiglio Direttivo, e previa richiesta del Socio,
potranno essere prese in esame possibili trasformazioni degli acconti in quote definitive di livello inferiore.
Non sono ammesse deroghe di nessun tipo all’entità delle quote stabilite.

I pagamenti relativi a prestazioni diverse richieste al Club devono essere effettuati al momento stesso e
comunque non oltre i 30 giorni.

Art. 3 – Prerogative dei Soci
I Soci possono scegliere di qualificarsi come Soci giocatori, Soci ex giocatori, oppure Soci frequentatori.
I soci giocatori, in regola con le corrispondenti quote sociali, possono accedere e frequentare tutte le
strutture del Club, ivi compresi i campi di tennis, gli spogliatoi e la palestra, ovviamente nel rispetto delle
eventuali restrizioni stabilite da norme e regolamenti statali e regionali per finalità di carattere sanitario.
I Soci ex giocatori, in regola con le corrispondenti quote sociali, possono accedere e frequentare tutte le
strutture del Club, ivi compresi gli spogliatoi e la palestra, ovviamente nel rispetto delle eventuali restrizioni
stabilite da norme e regolamenti statali e regionali per finalità di carattere sanitario, ma con l’esclusione dei
campi di tennis.
Per poter scegliere di qualificarsi come Soci ex giocatori, con applicazione della relativa quota sociale
dedicata, è necessario aver compiuto il settantesimo anno di età ed essere stati Soci giocatori del Club per un
congruo periodo in passato.
I soci frequentatori, in regola con le corrispondenti quote sociali, possono accedere e frequentare gli spazi
all’aperto del Club e i locali del Bar/Ristorante non solo per la consumazione al banco o al tavolo, ma anche
per la pratica di attività ricreative, come ad esempio il gioco delle carte.
Sino all’anno di compimento del loro diciottesimo anno di età compreso, i Soci possono scegliere di
qualificarsi come Soci juniores, beneficiando delle quote sociali ridotte ad essi eventualmente riservate dal
Consiglio Direttivo, per finalità di promozione della pratica sportiva tra i giovanissimi.
Per quanto concerne l’accesso e l’utilizzo delle strutture del Club, i Soci juniores hanno le stesse prerogative
dei Soci seniores giocatori, ferma restando la possibilità di prenotazione dei campi di tennis solo nel caso in
cui la prenotazione riguardi anche giocatori seniores, ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 4 – Familiari e ospiti
L’accesso e la frequenza dei locali del Bar/Ristorante è consentito anche a non soci per la consumazione al
banco o al tavolo, mentre l’utilizzo dei locali del Bar/Ristorante o di altri spazi del Circolo per attività
ricreative, come ad esempio il gioco delle carte, è consentito esclusivamente ai Soci giocatori, ex giocatori o
frequentatori in regola con le quote sociali.
Le attività sportive e ricreative e l’utilizzo delle strutture riservate ai Soci possono essere consentite anche a
loro familiari e ospiti, per un numero massimo di 5 giornate nell’anno.
A tal fine il Socio accompagnatore deve preventivamente segnalare alla Segreteria il nominativo della
persona ospitata e corrispondere la quota a tal fine stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in sede di delibera annuale delle quote sociali di cui al precedente articolo 2, può
prevedere la possibilità che familiari e ospiti dei Soci, esaurito il numero massimo di giornate nell’anno per
le quali possono essere ospitati, sottoscrivano una tessera non rinnovabile che attribuisca loro il diritto di
praticare le attività sportive e ricreative e di utilizzare le strutture riservate ai Soci per un massimo di 12
giornate ulteriori nell’anno.

Art. 5 – Regole di comportamento
I Soci, i loro familiari, i loro ospiti e, in generale, tutti coloro che accedono al Club a qualsivoglia titolo,
sono tenuti ad osservare scrupolosamente lo Statuto Sociale, il presente regolamento e le eventuali
disposizioni attuative approvate dal Consiglio Direttivo per il buon funzionamento del Club.
Il comportamento delle persone all’interno del Club deve essere improntato alla massima correttezza e
sportività.
I giocatori devono presentarsi sui campi di gioco con scarpe, calzini e corretto costume sportivo bianco o
nei colori previsti dal regolamento della Federazione Italiana Tennis.

Sono ammesse le tute.
E’ vietato accedere ai campi con scarpe munite di tacchi e giocare a piedi nudi o con calzature inadatte al
manto in terra rossa.
E’ vietato sostare nei locali del Bar-Ristorante, nonché nelle aree adiacenti ai campi da gioco in costume da
bagno, ferma restando la possibilità di mero transito nel tratto spogliatoi/spiaggia.
E’ vietato fumare nei locali del Bar-Ristorante, della segreteria, della palestra, degli spogliatoi e del pallone
pressostatico.
Coloro che si presentassero al club in ciclomotore, bicicletta, o monopattino, devono posteggiare le
medesime negli appositi spazi posti dietro le tribune.
Qualora ciò non accadesse, tali mezzi verranno rimossi e posti al di fuori, declinando il club da ogni
responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene l’utilizzo degli spogliatoi si fa presente che tutti gli oggetti personali, scarpe da tennis
comprese debbono essere riposti all’interno dei propri armadietti onde non intralciare le pulizie dei locali.
Nel caso dette scarpe venissero poste sopra gli armadietti, verranno raccolte e messe dietro la tribuna
Relativamente agli accappatoi si fa presente che a scadenze fisse, ovviamente con preavviso, essi dovranno
essere rimossi a cura del socio per facilitare le pulizie.
Ciascuno socio può noleggiare annualmente uno o più armadietti, con prelazione di conferma su quelli che
già occupa, corrispondendo la quota all’uopo stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale e della quota di noleggio degli armadietti, entro il
termine all’uopo stabilito dal Consiglio Direttivo, comporta l’avviso scritto o orale da parte della Segreteria
che, laddove non si provveda entro 10 giorni, l’armadietto sarà liberato degli oggetti che contiene, i quali
resteranno a disposizione presso la Segreteria per il ritiro da parte del proprietario.
In caso di smarrimento della copia della chiave dell’armadietto, il socio ha diritto a richiederne duplicato
alla Segreteria, previo pagamento del rimborso spese duplicazione chiave nell’ammontare all’uopo
determinato dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, il Consiglio Direttivo non si assume alcuna responsabilità per le cose lasciate sui campi, negli
armadietti o nei locali del Circolo.
I cani dei Soci sono i benvenuti, tenuti al guinzaglio e sotto la responsabilità dei loro accompagnatori.

Art. 6 – Utilizzo dei campi all’aperto
L’utilizzo dei campi da gioco all’aperto può avvenire:
a) mediante assegnazione immediata secondo le disponibilità, ai sensi del successivo articolo 7;
b) mediante prenotazione, ai sensi del successivo articolo 8.
Nei casi in cui la disponibilità dei campi da gioco fosse tale da soddisfare ampiamente le richieste di
assegnazione e/o prenotazione, la Segreteria, al fine di favorire la fluidità del gioco, può derogare dalla
stretta applicazione delle regole previste dai successivi articoli 7 e 8, senza che ciò possa in alcun caso
alimentare motivi di destabilizzazione del regolamento.
L’ora di gioco è fissata in 55 minuti ( 1 ora e 25 minuti per il doppio).
Al termine dell’utilizzo del campo da gioco, i giocatori sono tenuti a tirare il campo con l’apposito tappeto.
Nei mesi autunnali e invernali, il Consiglio Direttivo dichiara l’impraticabilità stagionale dei campi
all’aperto sulla base delle condizioni climatiche e delle indicazioni del soggetto preposto alla manutenzione
dei campi, all’interno di un intervallo temporale che orientativamente va dall’1 novembre al 31 marzo.

Art. 7 – Assegnazione immediata secondo disponibilità
L’assegnazione immediata dei campi da gioco disponibili e non prenotati si effettua su richiesta fatta di
persona alla Segreteria da parte di uno o più Soci e con contestuale registrazione, non modificabile, dei
restanti giocatori.
Per formalizzare la richiesta è sufficiente la presenza di un solo Socio sia per il singolo che per il doppio.

Qualora al momento della richiesta vi fossero campi disponibili, l’assegnazione ha effetto immediato (con la
dilazione massima di quindici minuti).
In nessun caso sarà possibile pretendere o fissare priorità di ingresso in orari differiti su campi disponibili da
subito.
Nel caso in cui tutti i campi risultassero occupati, verrà assegnato il primo campo che si renderà libero e
l’ora di gioco decorrerà dal termine dell’ora in precedenza assegnata, compatibilmente con le necessità di
manutenzione e bagnatura.
Una volta ottenuta l’assegnazione, per ottenerne una successiva i giocatori devono prima aver esaurito l’ora
di gioco e devono ripresentarsi in Segreteria per la nuova richiesta di assegnazione.
Nelle ore in cui la Segreteria rimane chiusa, l’assegnazione immediata del campo può avvenire direttamente
a cura dei Soci richiedenti, mediante iscrizione a loro cura dei relativi nominativi nelle caselle dell’apposito
registro di corrispondenza dei primi campi liberi.
A tale fine, negli orari di chiusura della Segreteria, viene reso disponibile nel corridoio antistante la
medesima il registro dei campi limitatamente alla giornata medesima.

Art. 8 – Prenotazione
La prenotazione dei campi da gioco disponibili può essere effettuata tramite la Segreteria negli orari di
apertura della medesima, mediante accesso di persona, telefonata o invio di e-mail (in quest’ultimo caso, la
prenotazione si intende confermata solo alla ricezione della risposta affermativa da parte della Segreteria).
La prenotazione dei campi da gioco disponibili può altresì essere effettuata, anche al di fuori degli orari di
apertura della Segreteria, mediante l’apposito sistema di prenotazione on line.
La prenotazione ha per oggetto un’ora di gioco per il singolo ed un’ora e mezza per il doppio e non potrà
essere richiesta per uno specifico campo, il quale campo verrà assegnato dalla Segreteria (sia pur tenendo
conto delle preferenze espresse), in relazione alle disponibilità e con criteri volti alla eliminazione di tempi
di mancato utilizzo.
Al momento della prenotazione dovranno essere inequivocabilmente precisati i nominativi dei giocatori
(due nominativi per la prenotazione di un’ora di singolo; quattro nominativi per la prenotazione di un’ora e
mezza di doppio).
La prenotazione può riguardare sia la giornata stessa in cui viene effettuata, per un orario successivo a
quello che, al momento di effettuazione della prenotazione, potrebbe essere oggetto di assegnazione
immediata ai sensi del precedente articolo 7, sia le tre successive a quella di effettuazione della
prenotazione.
Nella stessa giornata, ogni giocatore può risultare compreso in massimo una prenotazione.
Il costo della prenotazione, per ciascun singolo giocatore, è di:
- € 1,00, se al momento dell’effettuazione della prenotazione non risultano altre prenotazioni pendenti
che comprendono tra i prenotati quello stesso giocatore;
- € 2,00, se al momento dell’effettuazione della prenotazione risultano già altre prenotazioni pendenti
che comprendono tra i prenotati quello stesso giocatore.
In caso di disdetta della prenotazione, il relativo costo non viene addebitato solo se la disdetta avviene nelle
giornate precedenti a quella per la quale la prenotazione era stata effettuata.
I Soci under 18, che beneficiano delle relative quote sociali ridotte, hanno diritto a prenotazioni solo se
almeno uno degli altri giocatori compresi nella medesima prenotazione è Socio over 18.
Le prenotazioni non potranno tener occupati contemporaneamente più di tre campi da gioco.
Nel caso di Tornei o di altre necessità la Segreteria può ridurre e finanche azzerare la disponibilità dei campi
prenotabili.

Art. 9 – Costo di utilizzo dei campi all’aperto

Salvo i costi connessi alla prenotazione di cui al precedente articolo 8, l’utilizzo dei campi all’aperto da
parte dei Soci è gratuito.
Per i non soci, familiari o ospiti dei Soci, che giocano con un Socio, l’utilizzo dei campi all’aperto implica il
pagamento della tariffa oraria all’uopo stabilità ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Per i non soci, familiari o ospiti dei Soci, che giocano tra loro, l’utilizzo dei campi all’aperto implica il
pagamento da parte di ciascun giocatore della tariffa oraria all’uopo stabilità ogni anno dal Consiglio
Direttivo.

Art. 10 – Utilizzo dei campi al coperto
L’utilizzo dei campi da gioco che, nella stagione autunnale e invernale, vengono coperti con il pallone
pressostatico, può avvenire:
a) mediante assegnazione immediata secondo le disponibilità, ai sensi del precedente articolo 7;
b) mediante prenotazione, ai sensi del precedente articolo 8.
Nei casi in cui la disponibilità dei campi da gioco fosse tale da soddisfare ampiamente le richieste di
assegnazione e/o prenotazione, la Segreteria, al fine di favorire la fluidità del gioco, può derogare dalla
stretta applicazione delle regole previste dai successivi articoli 7 e 8, senza che ciò possa in alcun caso
alimentare motivi di destabilizzazione del regolamento.
L’ora di gioco è fissata in 55 minuti ( 1 ora e 25 minuti per il doppio).
Al termine dell’utilizzo del campo da gioco, i giocatori sono tenuti a tirare il campo con l’apposito tappeto.

Art. 11 – Costo di utilizzo dei campi al coperto
Fermi restando gli specifici costi connessi alla prenotazione di cui al precedente articolo 8, l’utilizzo dei
campi al coperto da parte dei Soci è gratuito quando i campi all’aperto sono ancora praticabili e nessuno di
essi risulta disponibile, in quanto già occupato o prenotato.
Quando i campi all’aperto sono impraticabili e anche quando sono praticabili e ve ne sono di disponibili,
l’utilizzo dei campi al coperto da parte dei Soci implica il pagamento da parte di ciascun Socio giocatore
della tariffa oraria “Soci” all’uopo stabilità ogni anno dal Consiglio Direttivo, con possibilità per il
Consiglio Direttivo di stabilire “tessere di abbonamento prepagate” ad un costo orario inferiore.
Per i non soci, familiari o ospiti dei Soci, sia che giochino con un Socio, sia che giochino tra loro, l’utilizzo
dei campi al coperto implica il pagamento da parte di ciascun non socio giocatore della tariffa oraria “non
soci” all’uopo stabilità ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Utilizzo dei campi da parte dello Staff della Scuola Tennis
Il Consiglio Direttivo riserva sino a due campi ai maestri e agli istruttori della Scuola Tennis del Club, per
lo svolgimento di singole lezioni individuali o collettive e/o per lo svolgimento dei corsi invernali ed estivi.
Lo svolgimento di singole lezioni individuali o collettive e lo svolgimento dei corsi invernali ed estivi deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti FIT concernenti le prerogative delle diverse figure
professionali di “Istruttore di primo grado”, “Istruttore di secondo grado” e “Maestro nazionale”.
L’uso delle ceste di palle è consentito solo agli Istruttori di secondo grado e ai Maestri; tutti gli altri
giocatori Soci o non soci, ivi compresi gli Istruttori di primo livello, non potranno portare in campo più di 8
palle.
Nei casi in cui la disponibilità dei campi da gioco fosse tale da soddisfare ampiamente le richieste di
assegnazione e/o prenotazione da parte dei Soci e, di converso, risultasse particolarmente sostenuta la
richiesta di lezioni di tennis e/o particolarmente numerosa la richiesta di iscrizione ai corsi estivi, la
Segreteria, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei campi da gioco medesimi nell’interesse del bilancio del Club,
può derogare dalla stretta applicazione del predetto limite dei due campi, senza che ciò possa in alcun caso
alimentare motivi di destabilizzazione del regolamento.

Nel periodo autunnale e invernale, quando vige l’impraticabilità stagionale dei campi all’aperto e risulta
pertanto possibile giocare esclusivamente sui campi al coperto, il Consiglio Direttivo riserva priorità di
occupazione dei campi ai corsi invernali della Scuola nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle ore 15.00 alle
ore 20.00.
Al di fuori di questi orari, sempre nel periodo autunnale e invernale, resta possibile per i maestri e gli
istruttori della Scuola prenotare i campi da gioco per svolgere singole lezioni individuali e collettive, fermo
restando che le lezioni o i corsi con discenti non soci non potranno occupare più di un campo
contemporaneamente.

Art. 13 – Discenti dei maestri e degli istruttori della Scuola Tennis
Ai corsi invernali ed estivi organizzati dalla Scuola Tennis e alle lezioni individuali e collettive impartite dai
Maestri e dagli Istruttori della Scuola Tennis possono prendere parte sia Soci che non soci.
I discenti non Soci sono considerati ospiti dei Maestri e degli Istruttori della Scuola Tennis e le ore di
lezione ricevute sono escluse dal computo delle 5 volte di ospitabilità massima annua di cui al precedente
articolo 4.

Art. 14 – Regolazioni economiche tra Club e Staff della Scuola Tennis
Per le ore di lezione individuale e collettiva, i Maestri e gli Istruttori regolano direttamente le proprie
spettanze con i discenti sulla base delle tariffe che concordano con essi.
Per ogni ora di lezione impartita a non soci, i Maestri e gli Istruttori retrocedono al Club, in ogni caso, la
somma all’uopo stabilita dal Consiglio Direttivo, sia nel caso in cui la lezione si svolga sui campi all’aperto,
sia nel caso in cui la lezione si svolga sui campi al coperto.
Per ogni ora di lezione impartita a soci, i Maestri e gli Istruttori retrocedono al Club, solo nel caso in cui la
lezione si svolga sui campi al coperto, la somma all’uopo stabilita dal Consiglio Direttivo.
Ai fini che precedono, ciascun Maestro ed Istruttore che impartisce lezioni individuali o collettive è tenuto a
comunicare alla Segreteria le ore di lezione effettuate e i nominativi dei relativi discenti, al fine di
consentire il sistematico monitoraggio delle spettanze che devono essere retrocesse al Club.
Nel caso in cui il Maestro o l’Istruttore deleghi il Club all’incasso per suo conto delle proprie spettanze, il
Club vi provvede, senza commissione alcuna, trasferendo alla fine del mese, al Maestro o Istruttore cui
competono, le somme a tale titolo incassate, al netto degli importi che devono essere retrocessi al Club ai
sensi dei periodi precedenti.
Per i corsi invernali (che ordinariamente si svolgono da ottobre a maggio) e per i campi estivi (che
ordinariamente si svolgono tra giugno e luglio), il rapporto con i partecipanti è gestito direttamente dal
Club, il quale provvede all’incasso delle relative quote di partecipazione, come stabilite dal Consiglio
Direttivo prima dell’inizio di ciascun corso, nonché al pagamento delle spettanze dovute ai Maestri,
Istruttori e agli altri collaboratori sportivi (preparatore atletico, mental coach, eccetera), sulla base degli
accordi all’uopo intercorsi.

Art. 15 - Palestre
Negli orari di apertura del Club, le palestre sono a disposizione dei Soci, purché abbiano titolo ad accedervi
e a frequentarla ai sensi del precedente articolo 3.
È severamente vietato l’accesso alle palestre indossando le scarpe utilizzate per giocare a tennis sui campi in
terra rossa; a coloro i quali contravvengono al presente divieto, è addebitato dalla Segreteria l’equivalente
del costo sostenuto dal Circolo per 1 ora di pulizia dei locali.
Il Consiglio Direttivo può subordinare l’utilizzo di taluni attrezzi alla presenza di un preparatore atletico a
tal fine incaricato dal Club.
In tal caso, viene affisso in palestra l’elenco degli attrezzi per cui vige tale limitazione d’utilizzo e gli orari
per i quali è disponibile la presenza del preparatore atletico.

Alla palestra possono accedere anche i non soci che partecipano ai corsi invernali o estivi organizzati dalla
Scuola Tennis del Club, ma esclusivamente nelle ore di svolgimento dei corsi medesimi.
Il Consiglio Direttivo può consentire ai preparatori atletici che collaborano con il Club nell’ambito dello
Staff della Scuola Tennis di utilizzare la palestra per organizzare sessioni di allenamento sotto il loro
coordinamento e la loro responsabilità, sia a favore di Soci che a favore di non soci, regolando direttamente
le proprie spettanze con i discenti sulla base delle tariffe che concordano con essi.
Per ogni ora di utilizzo della palestra per sessioni di allenamento da parte di non soci, i preparatori atletici
retrocedono al Club la somma all’uopo stabilita dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il preparatore atletico deleghi il Club all’incasso per suo conto delle proprie spettanze, il
Club vi provvede, senza commissione alcuna, trasferendo alla fine del mese, al preparatore atletico cui
competono, le somme a tale titolo incassate, al netto degli importi che devono essere retrocessi al Club ai
sensi del periodo precedente.
Ove opportuno per l’equilibrio economico e finanziario del Club, il Consiglio Direttivo può affidare,
mediante apposite convenzioni, anche in via esclusiva, la gestione di una delle due palestre a soggetti terzi
per periodi predeterminati dell’anno, fermo restando che almeno una delle due deve sempre rimanere nella
disponibilità diretta del Club e quindi dei Soci.

Art. 16 – Bar/Ristorante
L’accesso e la frequenza del Bar/Ristorante è riservata ai Soci, ai loro familiari e ospiti e agli ospiti del
Club.
L’accesso e la frequenza del Bar/Ristornate esclusivamente ai fini della consumazione al banco e al tavolo,
non rileva ai fini del computo del numero di giornate massime di ospitabilità di cui al precedente articolo 4.
Come da Convenzione stipulata con il Gestore del Bar/Ristorante, l’attività di ristorazione è in via generale
funzionante:
- nei mesi di marzo, aprile e ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 per il servizio Bar e su
prenotazione, secondo richiesta, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, per il servizio
Ristorante;
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 9.00 alle ore 21.00 per il servizio
Bar e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 per il servizio Ristorante.
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ove il Gestore del Bar/Ristorante non disponga alcun
servizio, il Consiglio Direttivo predispone affinché, attraverso meccanismi di self service, sia assicurata la
possibilità di consumare alimenti e bevande essenziali (caffè, thè, bottigliette d’acqua, snack confezionati).

Art. 17 - Segreteria
Il Consiglio Direttivo demanda alla Segreteria il compito di far rispettare ai soci il regolamento nella sua
interezza.
Nei mesi da aprile a settembre, l’orario di apertura della Segreteria va dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00 sette giorni su sette.
Nei mesi da ottobre a marzo, il Consiglio Direttivo può disporre riduzioni del predetto orario di apertura.

Art. 18 – Chiusura del Club
Il Club chiude nel periodo natalizio, in generale a partire dal pomeriggio della vigilia di Natale e
fino al giorno successivo all’Epifania.
Nel caso di svolgimento di tornei sportivi di rilievo internazionale presso gli impianti sportivi del
Club, il Consiglio Direttivo può disporre la chiusura del Club anche in altri periodi dell’anno, per il
tempo strettamente necessario all’approntamento delle strutture e allo svolgimento delle
manifestazioni.

