
 

REGOLAMENTO 
per la frequenza e l’utilizzo delle strutture del 

TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD

NORME GENERALI 

 
 

 
Il Presente Regolamento per il corretto uso delle strutture, è stato approvato dal Consiglio 
Direttivo del “TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD ” ed è pertanto obbligatorio per tutti i 
soci e frequentatori aventi diritto a utilizzare le strutture. 
 
 
Art. 1 - L’utilizzo delle strutture e degli impianti del Tennis Club Borgo San Lorenzo è concesso 
a coloro che abbiano pagato le quote previste. L’uso corretto delle stesse è affidato alla 
educazione degli Utenti: in caso di guasti o malfunzionamenti degli impianti gli utenti sono 
tenuti a seguire le disposizioni impartite dal personale addetto. 

Art. 2 – Per lo svolgimento delle attività sportive il Consiglio Direttivo sui avvale di Istruttori 
Qualificati. Per le attività di manutenzione  ordinaria, pulizia, servizio di prenotazione e 
riscossione delle quote, il Consiglio  Direttivo si avvale della collaborazione di addetti 
appartenenti al Consiglio Direttivo stesso. 

Art. 3 - I campi sono occupati secondo l'ordine delle prenotazioni che si effettuano presso la 
segreteria del Tennis Club Borgo San Lorenzo. 

La durata di ogni turno di singolare e/o di doppio è di 55 minuti, il ripristino dei campi alla fine 
di ciascun turno di gioco è compito esclusivo dei giocatori; 
 
I giocatori dovranno indossare rigorosamente decoroso abbigliamento tennistico. E’ vietato 
l’uso di altro tipo di abbigliamento e l’ingresso in campo con scarpe diverse da quelle da tennis. 
Il Tennis Club Borgo San Lorenzo potrà allontanare, previo richiamo, i giocatori che non 
rispettino la presente disposizione;  
 
In caso di maltempo nella stagione estiva, i campi da giuoco potranno essere utilizzati solo 
dopo il giudizio, insindacabile del Consiglio Direttivo o di chi effettua la manutenzione. 

Art. 4 - Il T.C. Borgo San Lorenzo non assume alcuna responsabilità nei confronti dei minori. 
Questi ultimi devono essere accompagnati. 

Art. 5 -  Negli spogliatoi e nei servizi devono essere rigorosamente osservate le buone norme 
di igiene.  
 
 Negli spogliatoti è rigorosamente VIETATO FUMARE. Nei locali è indicato il responsabile del 
Tennis Club Borgo San Lorenzo ai sensi della disciplina vigente; 
 Negli spogliatoi, i giocatori, non devono abbandonare: indumenti, scarpe, borse, telefoni 
cellulari, gioielli etc. Il Tennis Club Borgo San Lorenzo non assume responsabilità alcuna per 
eventuali smarrimenti od ammanchi di oggetti ed effetti personali. 
 
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo determina, a seconda della stagione, l'orario di apertura e di 
chiusura del Tennis Club Borgo San Lorenzo e delle relative attrezzature sportive.  
 
 



Art. 7 - 

La qualità di socio si acquisisce a seguito della accettazione della relativa domanda. Tale 
qualità è strettamente personale e non si trasmette per successione. 
 
I Soci sono tenuti sempre a tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri, specie 
durante l’utilizzo proprio ed altrui dei campi di giuoco. 
 
In ogni caso, in caso di commissione di azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro o di 
condotte che costituiscano ostacolo al buon andamento o al buon nome del Tennis Club Borgo 
San Lorenzo o in genere non si osservi il presente regolamento interno, il Consiglio Direttivo 
potrà adottare i provvedimenti disciplinari del caso, a seconda della gravità dei comportamenti. 
 
I soci dovranno risarcire eventuali danni causati a cose, suppellettili ed attrezzature varie. 

Soci 

 
 
Art. 8 Attività agonistica 
 
Il circolo disputa annualmente competizioni a squadre di vario genere, i Soci che vogliono  
prenderne parte devono obbligatoriamente accettare i seguenti punti: 
 

1. Visita medica agonistica 
 

2. Acquisto della divisa da gioco e della tuta del club.  
 

3. Durante gli incontri a squadre i giocatori devono indossare la tuta del club sia per le 
partite in casa che per le trasferte e devono scendere in campo con la divisa da gioco 
ufficiale. 

 
4. Disponibilità a giocare tutti gli incontri del girone della competizione alla quale si prende 

parte salvo problemi di salute o cause eccezionali, è altresì obbligatorio restare sul 
luogo a disposizione della squadra per tutta la durata degli incontri. 

 
5. Eventuali agevolazioni a favore di atleti agonisti per meriti sportivi sono a discrezione 

del Consiglio Direttivo in accordo con la commissione tecnica sportiva. 
 

6. Resta inteso che le risorse economiche a disposizione del T.C. Borgo San Lorenzo ASD 
per l’attività sportiva sono indirizzate in primis per l’attività giovanile. 
 

7. Il socio che desideri gareggiare per altro sodalizio dovrà richiedere, di volta in volta, 
l’autorizzazione scritta al Consiglio direttivo del T.C. Borgo San Lorenzo che rilascerà il 
regolare nulla osta. 
 

8. L’organizzazione dell’attività agonistica ufficiale è demandata ad una commissione 
sportiva. Di questa fanno parte di diritto gli Istruttori del T.C. Borgo San Lorenzo, 
mentre gli altri membri saranno nominati di anno in anno da Consiglio Direttivo. 
 

9. In occasione di manifestazioni agonistiche e di esibizioni, il Consiglio Direttivo si riserva 
di annullare eventuali prenotazioni dei campi, rimborsando l’importo versato, e di 
requisire i campi stessi per lo svolgimento delle gare. 
 

10. Tutti i soci possono partecipare al campionato sociale i cui risultati saranno indicativi 
per formare la classifica sociale. Inoltre per incrementare l’attività agonistica fra i soci 
sono istituite le sfide per la classifica sociale, il cui meccanismo sarà chiaramente 
esposto insieme alla classifica stessa. 
 

11. I soci che intendono partecipare a campionati individuali organizzati FIT possono fare 
richiesta di tesseramento agonistico presso la Segreteria del circolo. Il presidente del 
T.C. Borgo San Lorenzo provvederà alla richiesta della visita medico-sportiva 



 

 
Art. 9 - Disposizione Finale 

Gli utenti cha abbiano motivo di reclamare o di avanzare proposte tese a migliorare le 
condizioni generali o particolari, in relazione all’organizzazione e/o ala gestione del Circolo 
possono farlo indirizzando lettera sottoscritta al Consiglio Direttivo. Le lettere anonime non 
saranno ovviamente prese in nessuna considerazione. Ogni controversia eventualmente sorta 
per malintesi in relazione  a prenotazioni errate o altro riguardante lo svolgimento di una 
attività sportiva sarà valutata dal Responsabile di settore che provvederà a risolverla a suo 
inappellabile giudizio 
 
Il presente regolamento potrà essere modificato in ogni momento qualora il Comitato Direttivo 
del Tennis Club Borgo San Lorenzo ne ravvisi la necessità, senza che per questo i soci possano 
nulla eccepire o pretendere. 
 
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme dello Statuto (visibile da tutti i soci in 
segreteria e sul ns. sito www.tcborgo.com), al Codice Civile, alle leggi in vigore ed alla prassi.  
 
  
                                                                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
                                                                    TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD 
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