Genova, 14 Febbraio 2017
Circolare n. 7/2017

Caro Socio/a,
con la presente intendiamo evidenziare alcuni comportamenti che, disattendendo i
regolamenti interni del Circolo, finiscono spesso per favorire ingiustamente alcuni a
discapito della maggioranza dei Soci.
Al fine di limitare queste situazioni, il personale di Segreteria, gli addetti ai campi ed alla
manutenzione sono stati sollecitati ad un maggior controllo sull’applicazione dei
regolamenti.
Riportiamo, a beneficio di tutti i Soci che giocano a tennis, una sintesi delle principali norme
che non sempre trovano piena applicazione.
INVITI DI NON SOCI:
-

non è possibile effettuare inviti:
 nei giorni feriali dalle 12,30 alle 14,30 e nel periodo in cui è in vigore l’ora
legale anche dalle 18,00 alle 20,00
 il sabato fino alle 14.00
 la domenica e festivi;

-

gli ospiti devono essere sempre obbligatoriamente dichiarati in segreteria ed il socio
ospitante deve regolarmente pagare la quota dovuta;

-

ogni Socio può invitare al massimo tre ospiti differenti nell’arco di un mese;

-

ogni ospite può essere invitato, non più di una volta al mese.

PRENOTAZIONE CAMPI SU PRESENZA:
-

per effettuare la prenotazione di un campo è sempre necessaria la contemporanea
presenza di almeno due soci al Circolo, pertanto non è possibile assentarsi prima di aver
completato la prenotazione;

-

non è mai possibile prenotare un nuovo campo prima di aver terminato di usufruire di
una precedente prenotazione;

-

la prenotazione effettuata da un socio (**) che ha già giocato nella stessa giornata ed
un socio che non ha ancora giocato decade su richiesta di due soci che non hanno
ancora giocato nella stessa giornata;

-

i nominativi utilizzati per la prenotazione di un campo non possono essere sostituiti in
un momento successivo;

-

i Soci possono giocare il sabato e la domenica dalle 14,00 alle 18,00 sui campi scoperti
coi propri figli minori di 15 anni, anche se non ancora Soci.

PRENOTAZIONE CAMPI TELEFONICA:
-

i nominativi dichiarati con la prenotazione telefonica del campo devono corrispondere
agli effettivi fruitori del campo stesso;

-

è possibile sostituire dei nominativi prima di entrare in campo ed è obbligatorio in caso
di doppio aggiungere gli ulteriori due nominativi;

-

in caso che per un imprevisto non si possa usufruire del campo prenotato è obbligatorio
disdirlo appena possibile, consentendo ad altri di usufruirne.

Si ricorda che, negli orari di chiusura della segreteria, quando le prenotazioni sono
effettuate autonomamente dai Soci sulla lavagna esterna, valgono esattamente le stesse
regole sopra riportate.
Gli eventuali ospiti devono essere segnati regolarmente sulla lavagna ed il giorno
successivo dichiarati alla segreteria per l’addebito della quota dovuta.
Cordiali Saluti
La Direzione

