
A.S.D. Tennis Carugate 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO CAMPI DA TENNIS 

IN QUALITA’ DI SOCIO 

ART. 1: I Soci sono tenuti ad osservare il presente regolamento 

ART. 2: Chi accede ai campi in qualità di Socio deve essere in regola con il tesseramento, la quota sociale 

e il certificato medico. 

ART. 3: L’Associazione si riserva la possibilità di accettare o meno la presenza di quelle persone che con il 

loro comportamento possono turbare la tranquillità dell’ambiente e degli altri Soci. 

ART. 4: L’aspirante socio dovrà compilare l’apposita domanda che sarà valutata dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione che, a giudizio insindacabile, deciderà l’ammissione a  Socio o meno del richiedente. 

ART. 5: Il mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 Gennaio comporterà automaticamente la 

cancellazione dal libro Soci. 

ART. 6: L’uso dei campi a tariffa ridotta (con sconto del 20%) è consentito solo ed esclusivamente ai soci 

in regola del Tennis Carugate e a seguito di regolare prenotazione. 

ART. 7: Il Tennis Carugate non riconosce e non si assume la responsabilità di quanto accade durante 

l’utilizzo dei campi da parte dei soci insieme a persone non appartenenti al Tennis Carugate  

ART. 8: L’utilizzo dei campi insieme a persone non appartenenti al Tennis Carugate (singolo e doppio) 

comporta il decadimento della tariffa ridotta. 

ART. 9: L’utilizzo della tariffa ridotta dei campi in cui non sono presenti solo ed esclusivamente soci è 

considerato atto non consono al regolamento societario e come tale verrà preso in considerazione dal 

Consiglio Direttivo che valuterà la posizione del Socio irrispettoso delle disposizioni societarie. 

ART. 10: L’ASD Tennis Carugate declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle cose di 

proprietà dei soci che avvengano all’interno del centro sportivo. 

ART. 11: L’uso dei campi in periodo di svolgimento di manifestazioni sportive ed eventi potrà essere 

limitato o interdetto 

ART. 12: Ogni reclamo andrà inoltrato per email (tennis.carugate@gmail.com) al Consiglio Direttivo. 

 

Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento qualora il Comitato Direttivo del 

Tennis Carugate ne ravvisi la necessità. 

 

 

 

A.S.D Tennis Carugate 

Il Presidente 


