
A.S.D. TENNIS SAN MARCO VECCHIO
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA

REGOLAMENTO INTERNO
Il presente Regolamento è istituito come disciplinare per lo svolgimento della vita sociale ed il
comportamento dei soci e frequentatori all’interno del circolo.

Il Consiglio Direttivo in carica si riserva inoltre la facoltà di delegare uno o più consiglieri e gli
addetti/custodi, con il compito di controllare l’attività sociale svolta all’interno del Club, con il
preciso obbligo/dovere di comunicare al Consiglio Direttivo irregolarità o quanto altro contrario al
regolare svolgimento della vita sociale secondo le norme del presente regolamento.

NORME GENERALI

Articolo 1 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad applicare e a far osservare il presente regolamento adottando tutti
i provvedimenti disciplinari previsti dallo STATUTO SOCIALE nei confronti dei SOCI che non
dovessero osservarlo.

Articolo 2 – COMPORTAMENTO

Tutti i frequentatori del Circolo dovranno osservare uno scrupoloso contegno di serietà ed
educazione, non arrecando disturbo agli altri soci, e/o ospiti (non soci), ed utilizzare tutte le
attrezzature del Circolo in modo tale da non danneggiarle. Chiunque arrechi danno al patrimonio
dell’Associazione o dell’Arca Toscana è obbligato a risarcire per intero il danno stesso.

Inoltre ricordiamo  ad ATLETI TESSERATI, SOCI E FREQUENTATORI DEL CIRCOLO CHE
SVOLGONO ATTIVITA' AGONISTICA o semplicemente giocano per divertimento e per
mantenersi in forma di osservare e rispettare il CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO adottato
dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Articolo 3 – OSSERVAZIONI E SEGNALAZIONI

E’ fatto divieto ai Soci di fare osservazioni o rilievi al personale. Nel caso che il Socio intendesse 
fare alcuni rilievi sull’operato del personale addetto, incaricati, responsabili o insegnati, dovrà 
segnalare l’irregolarità rilevata agli eventuali Consiglieri presenti o comunque segnalandolo al 
Consiglio Direttivo.

A tal fine può essere fatta una segnalazione diretta alla mail del SITO WEB: 
info@asdtennissanmarcovecchio.it o lasciare una lettera firmata nell'apposita cassetta postale in 
Segreteria: comunicazioni al CONSIGLIO DIRETTIVO.

I soci che hanno motivo di reclamare o di avanzare proposte tese a migliorare le condizioni degli 
impianti sportivi o dell’attività possono rivolgersi al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta, 
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depositandola nella apposita cassetta postale in Segreteria. Le lettere anonime non saranno prese
in alcuna considerazione.

Il Consiglio si impegna a rendere nota qualsiasi eventuale modifica al presente Regolamento che
può essere apportata a seguito di segnalazioni o aggiornamenti mediante comunicato affisso nelle
bacheche situate nell’atrio del centro sportivo e sul SITO WEB.

Articolo 4 - RESPONSABILITA'

I minori che partecipano ai corsi di tennis o frequentano il Circolo devono essere accompagnati da
genitori o adulti incaricati che ne sono responsabili, devono essere consegnati al personale
insegnante e, salvo delega rilasciata al corpo insegnante, ripresi in consegna al termine delle
lezioni.

Articolo 5 – CATEGORIE DEI SOCI

Al fine di determinare in concreto le modalità di fruizione delle strutture del circolo da parte dei
soci,i e lo  svolgimento  dell'attività sportiva come previsto dallo STATUTO dell’Associazione, e nel
rispetto della normativa sportiva di affiliazione prevista per la nostra Associazione il servizio di
prenotazione e utilizzo dei campi da tennis dedicati a SOCI e frequentatori viene svolto utilizzando
il programma gestionale MatchEnjoy.

I soci FONDATORI a seguito della delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO e i SOCI Arca in attività
lavorativa e gli ex dipendenti dell’Enel che sono iscritti all’Arca, a seguito della convenzione con
ARCA ENEL TOSCANA sono considerati SOCI dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis
San Marco Vecchio sottoscrivendo l'apposito modulo per l'iscrizione.

I Soci Atleti (riservato agli atleti del corso SAT) in quanto minorenni non hanno diritto di voto in
assemblea.

L'utilizzazione degli impianti è disciplinata dal PRESENTE REGOLAMENTO, le QUOTE SOCIALI
sono stabilite dal CONSIGLIO DIRETTIVO e tutti i SOCI e frequentatori degli impianti sono tenuti a
rispettare il presente REGOLAMENTO INTERNO e al pagamento dei CORRISPETTIVI PREVISTI
E DELIBERATI per l'utilizzazione degli impianti SENZA CHIEDERE DEROGHE ED ECCEZIONI.

Articolo 6 – SPOGLIATOI E DOCCE

L’accesso e l’uso degli spogliatoi e delle docce è consentito esclusivamente ai SOCI e
frequentatori autorizzati.

Articolo 7 - CUSTODIA

Il Circolo non assume alcuna responsabilità per gli oggetti ed i valori appartenenti ai SOCI o
frequentatori ovunque essi vengano lasciati.

Articolo 8 - ABBIGLIAMENTO

Tutti i frequentatori del Circolo dovranno indossare un abbigliamento adeguato e per accedere ai 
campi da gioco è indispensabile indossare una tenuta sportiva adeguata. Le scarpe devono avere 
la suola adatta per la superficie del campo in terra rossa. E' vietato giocare a dorso nudo.

Articolo 9 – SOSPENSIONE ATTIVITA'

In caso di maltempo o manutenzione dei campi, l’agibilità di quest’ultimi verrà stabilita a
discrezione assoluta della Direzione del Circolo. Nel caso di condizioni climatiche sfavorevoli, chi
ha effettuato la prenotazione è tenuto ad informarsi della praticabilità del campo prenotato.

Articolo 10 – PARCHEGGI

L'uso del parcheggio è consentito ai SOCI e frequentatori che praticano attività sportiva negli
impianti. E' obbligatorio parcheggiare le auto, motocicli e biciclette negli appositi spazi previsti
senza recare intralcio alla libera circolazione.

Articolo 11 – SPAZIO VERDE
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E’ vietato raccogliere fiori, danneggiare le piante e calpestare il verde delle aiuole recintate. E'
inoltre, vietato cogliere frutta o prodotti ortofrutticoli e utilizzare l’acqua per il lavaggio degli
autoveicoli e dei motocicli e biciclette.

Articolo 12 – ANIMALI DOMESTICI

E’ vietato introdurre nel CIRCOLO SPORTIVO cani senza guinzaglio e senza museruola. E' vietato
introdurre cani e altri animali dentro gli spogliatoi e dentro i campi da tennis e dovranno essere
tenuti a debita distanza dai campi, sempreché non arrechino disturbo alle persone ed allo
svolgimento delle attività sportive.

Articolo 13 – ATTREZZATURE SPORTIVE

E’ severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura del/nel centro sportivo senza precise
autorizzazioni.

Articolo 14 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Articolo 15 – DURATA DEL TURNO DI GIOCO

Il turno di gioco ha di norma durata di 55 minuti. Alla fine del turno di gioco, la manutenzione dei
campi è curata dal personale addetto, che provvede alla preparazione del campo per il turno
successivo.

Articolo 16 – COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI

I Soci sono responsabili del comportamento dei propri ospiti (non soci) ed è fatto obbligo di vigilare
sull’osservanza delle norme del presente regolamento. Tutti sono tenuti a richiamare l’attenzione
sulle eventuali infrazioni commesse e nel caso in cui tali infrazioni perdurino, a dare segnalazione
al personale addetto e al Consiglio Direttivo, per le opportune valutazioni e provvedimenti in
merito.

Articolo 17 – USO DEI CAMPI DA TENNIS

I campi da tennis sono sempre a disposizione dei soci o frequentatori, salvo i casi di impraticabilità 
per condizioni meteorologiche avverse o per altre cause, riparazioni o manutenzione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di riservare una o più ore e/o più campi per motivi di interesse
dell’Associazione dell’Arca Toscana.

Articolo 18 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote di adesione all’Associazione sono stabilite dal CONSIGLIO DIRETTIVO. Sono riportate
nella TABELLA ALLEGATA e risultano in visone nella bacheca del Circolo e sul SITO WEB.

Tutti i SOCI e frequentatori degli impianti sono tenuti al pagamento dei corrispettivi per
l'utilizzazione degli impianti SENZA CHIEDERE DEROGHE ED ECCEZIONI.

Articolo 20 – UTILIZZO AREA VERDE E LOCALI

Tutti i soci che, per eventuali ricorrenze, vogliono utilizzare i locali degli impianti sportivi possono
farne richiesta in Segreteria.

Articolo 21 – DESTITUZIONE / ALLONTANAMENTO

Il CONSIGLIO DIRETTIVO potrà destituire o allontanare i SOCI:
- a) per mancanza di rinnovo della quota sociale annuale, come regolamentato dallo STATUTO;
- b) per radiazione/provvedimento disciplinare pronunciato dal Consiglio Direttivo come 
regolamentato dallo STATUTO.

Articolo 23 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La rigorosa osservanza del regolamento interno costituisce rispetto verso l’Associazione e tutti gli
altri soci. Si prega di non chiedere autorizzazioni particolari poiché le eccezioni non possono
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essere fatte per alcuno. Ogni socio che contravvenga a quanto disposto nel Regolamento Interno
potrà essere richiamato, destituito/allontanato dal Consiglio Direttivo che si riserva di affiggere i
provvedimenti nei locali dell’Associazione (come regolamentato dallo STATUTO SOCIALE).

Articolo 24 – ATTIVITA' AGONISTICA

Tutti i SOCI Tennis possono essere selezionati per gareggiare in tornei.
Il SOCIO che desidera gareggiare con i colori dell’Associazione, dà facoltà alla stessa 
Associazione di affiliarlo alla FIT e dovrà provvedere alla consegna del certificato medico in 
originale, rilasciato dalle apposite strutture autorizzate, entro la stessa data della consegna della 
tessera FIT.

Il SOCIO che desideri gareggiare per altro Circolo sportivo dovrà formalizzare la richiesta del 
NULLA OSTA per iscritto  al Consiglio Direttivo che la esaminerà e potrà autorizzare il rilascio del 
necessario nulla osta.

L’organizzazione dell’attività agonistica ufficiale è demandata a una commissione sportiva. Di 
questa fanno parte di diritto gli istruttori del centro sportivo, mentre gli altri membri saranno 
nominati, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
In occasione di manifestazioni agonistiche e di esibizioni, il Consiglio Direttivo si riserva di 
annullare anche eventuali prenotazioni dei campi già effettuate da SOCI o frequentatori, per poter 
permettere lo svolgimento delle gare.

Firenze, gennaio 2019
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