NUOVO REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE
IN VIGORE DAL .../10/2016
Iscrizioni e quote sociali – frequentatori – ospiti – quote campo
Art. 1
Principi generali
Il nuovo regolamento dell'attività sociale integra, precisa ed attua le disposizoni dello Statuto
in merito a iscrizioni e quote sociali, frequentatori, ospiti e quote campo.
Esso ne costituisce parte organica e vincolante per tutti i soci, i frequentatori e gli ospiti.
Si rimanda allo Statuto per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente
regolamento.
Art. 2
Tipologie di socio e diritti di partecipazione all'assemblea
Il nuovo regolamento contempla due tipologie di socio:
– socio ordinario;
– socio benefattore.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea: per i soci ordinari tale
diritto è subordinato alla regolarità di pagamento delle quote sociali.
La qualità di socio è condizionata alla formale approvazione del Consiglio Direttivo che
esamina e valuta le domande di iscrizione o le proposte di nomina.
Art. 3
Socio ordinario
Costituisce la forma tipica e ordinaria di associazione.
La domanda di iscrizione come socio ordinario dovrà essere corredata di dati anagrafici
completi, indirizzo, recapiti telefonici e recapito email; dovrà essere presentata personalmente
dal diretto interessato presso la segreteria soci a un responsabile di segreteria o a uno dei
membri del Direttivo, che curerà di accertarsi della corretta compilazione della domanda e
della corrispondenza dei dati anagrafici in essa contenuti.
Lo status di socio ordinario si acquisisce dopo la formale approvazione della domanda da
parte del Consiglio Direttivo e il successivo versamento di almeno una trimestralità, oltre alla
quota d'iscrizione e alla quota FIT.
Il socio ordinario partecipa all'assemblea con pieno diritto di voto: tale diritto è subordinato
al regolare pagamento delle quote sociali.
Il socio ordinario usufruisce dei campi pagando la quota oraria più bassa e ha diritto alla
prenotazione anticipata dei campi, anche tramite telefono o via mail: tale diritto è subordinato
al regolare pagamento delle quote sociali. La prenotazione può essere effettuata con un
anticipo massimo di 48 ore per tutti i campi; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata con
un anticipo minimo di 5 ore rispetto all'ora della prenotazione. In caso di mancata
comunicazione, o di comunicazione tardiva senza comprovata motivazione, il gestore avrà
diritto di chiedere il pagamento della quota campo. In particolare:

–

per il singolare un solo socio potrà prenotare al massimo un'ora per giocare con un
altro socio o con un esterno (anche frequentatore o ospite); due soci potranno
prenotare anche due ore consecutive per giocare tra loro in singolare, ma solo nella
fascia oraria compresa tra le 13 e le 16;

–

per il doppio potranno essere prenotate al massimo due ore se i soci sono almeno due,
un'ora se il socio è uno solo.

Il socio ordinario ha diritto di usufruire delle tariffe ridotte previste dalla scuola tennis per i
corsi adulti: anche tale diritto è subordinato al regolare pagamento delle quote sociali.
Il socio sarà tenuto al rispetto dello Statuto, del regolamento di accesso ai campi e delle norme
di comportamento interno del Circolo.
Art. 4
Socio ordinario: iscrizione, quote sociali e quote campo
Solamente all'atto della prima iscrizione dovrà essere versata una quota una tantum di 20
euro.
In aggiunta, occorrerà versare la quota destinata esclusivamente alla FIT per il tesseramento
obbligatorio, a scelta tra queste due opzioni:
–

tessera non agonistica 15 euro

–

tessera agonistica 30 euro

La forma di pagamento minima delle quote sociali è trimestrale.
Le quote sociali, a partire dal 01/10/2016 e per tutto il 2017 saranno così articolate:
QUOTA SOCIALE TRIMESTRALE 30 EURO (30 × 4 = 120 euro)
QUOTA SOCIALE SEMESTRALE 55 EURO (55 × 2 = 110 euro)
QUOTA SOCIALE ANNUALE 100 EURO (in un'unica soluzione)
La quota oraria individuale per il socio nei campi in terra battuta è di 2,50 euro; la quota
oraria individuale per il socio nel campo in cemento è di 1 euro.
Le quote orarie campo complessive di singolare e doppio per i soci, a partire dal 01/10/2016 e
per tutto il 2017, saranno le seguenti:
SOCI
Campi in terra battuta
Quota singolare per due soci

5 euro

Quota doppio per quattro soci

6 euro

SOCI
Campo in cemento
Quota singolare per due soci

2 euro

Quota doppio per quattro soci

3 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

Art. 5
Campo in cemento per gli esterni
Il campo in cemento è disponibile per tutti gli esterni, cioè per i non soci, senza prenotazione e
unicamente in base alla disponibilità momentanea, alle seguenti tariffe:
ESTERNI E SOCI CON ESTERNI
Campo in cemento
Quote singolare per due esterni

5 euro

Quota singolare per socio + esterno

3,50 euro

Quota doppio per 4 esterni

7,50 euro

Quota doppio per 1 socio + 3 esterni

6,50 euro

Quota doppio per 2 soci + 2 esterni

5,50 euro

Quota doppio per 3 soci + esterni

4,50 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

Quando giocano i soci le prenotazioni sono assoggettate alle medesime modalità e ai medesimi
vincoli previsti per i campi in terra battuta (art.3).
Gli esterni sono tenuti a osservare il regolamento di accesso ai campi e le norme di
comportamento interno del Circolo.
Art. 6
Socio benefattore
Costituisce tipologia con speciali prerogative.
Si diventa socio benefattore esclusivamente per delibera del Consiglio Direttivo, che premia
con particolari formule e sconti il socio ordinario distintosi nell'elargizione di prestazioni o
contributi volontari per sostenere specifiche iniziative del Circolo.
Il socio benefattore ha i medesimi diritti del socio ordinario.
Art. 7
Soci del medesimo nucleo familiare
I soci maggiorenni appartenenti al medesimo nucleo familiare di un altro socio, pagano una
quota sociale scontata del 20% rispetto a quella del primo socio del nucleo familiare.

Art. 8
Tessera frequentatore e tessera frequentatore studente
Gli esterni che intendono frequentare il Circolo TC Settimo senza iscriversi come soci,
potranno sottoscrivere una "tessera frequentatore" dell'importo di 35 euro che avrà una
validità annuale dal momento della sottoscrizione.
Per gli studenti maggiorenni fino al ventiquattresimo anno di età la tessera avrà un costo di 12
euro.
La tessera consentirà di usufruire dei campi da tennis in terra battuta, ma con modalità e
quote campo differenti da quelle dei soci e di accedere ad alcuni servizi, come i corsi a
pagamento attivati nella palestra della club house, oltre che di frequentare il Circolo e la club
house.
Il "frequentatore" non partecipa all'assemblea dei soci in quanto non socio.
Il "frequentatore" usufruisce dei campi pagando una quota oraria individuale maggiorata di
1,50 euro rispetto a quella del socio ordinario.
La quota oraria individuale per il "frequentatore" nei campi in terra battuta è di 4 euro; nel
campo in cemento i "frequentatori", come tutti i non soci, si considerano "esterni" e pagano
le corrispondenti quote (art. 5)
Il "frequentatore" non ha diritto alla prenotazione anticipata dei campi e può usufruirne solo
in base alla disponibilità momentanea e recandosi personalmente al circolo.
Il "frequentatore" non ha diritto di usufruire delle tariffe ridotte previste dalla scuola tennis
per i corsi adulti.
Il "frequentatore" è tenuto a osservare il regolamento di accesso ai campi e le norme di
comportamento interno del Circolo.
Art. 9
Frequentatore: tesseramento e quote campo
Lo status di "frequentatore" si acquisisce dopo la formale approvazione della domanda da
parte del Direttivo e il successivo pagamento di 35 euro per la tessera annuale.
Le quote orarie campo di singolare e doppio per i "frequentatori", o quando gioca un
"frequentatore" con soci, a partire dal .../10/2016 e per tutto il 2017, saranno le seguenti:
FREQUENTATORI (con tessera) E SOCI CON FREQUENTATORI
Campi in terra battuta
Quote singolare per due frequentatori

8 euro

Quota singolare per socio + frequentatore

6,50 euro

Quota doppio per 4 frequentatori

12 euro

Quota doppio per 1 socio + 3 frequentatori

10,50

Quota doppio per 2 soci + 2 frequentatori

9 euro

Quota doppio per 3 soci + 1 frequentatore

7, 50 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

Art. 10
Ospiti nei campi in terra battuta
Gli esterni che non sottoscrivono la "tessera frequentatore" possono giocare nei campi in
terra battuta solo come ospiti di un socio (non di un "frequentatore"); un socio può portare al
massimo un ospite, dunque in doppio potranno giocare al massimo 2 ospiti, ma solo con 2 soci.
Nel campo in cemento gli ospiti, come tutti i non soci, si considerano "esterni" e pagano le
corrispondenti quote (cfr. art. 5)
Le quote orarie campo di singolare e doppio quando giocano ospiti, a partire dal .../10/2016 e
per tutto il 2017, saranno le seguenti:
OSPITI
Campi in terra battuta
Quota singolare socio + ospite

10 euro

Quota doppio per due soci + 2 ospiti

14 euro

Quota doppio per 2 soci + 1 frequentatore + 1
ospite

12 euro

Quota doppio per 1 socio + 1 ospite + 2
frequentatori

12 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

Art. 11
Periodo di prova campi in terra battuta
A partire dal .../10/2016 a tutti gli esterni saranno concesse due ore di utilizzo dei campi da
tennis in terra battuta come periodo di prova, senza prenotazione, alle tariffe dei
"frequentatori". Il nominativo degli esterni che effettuano le ore di prova nei campi in terra
battuta, quando non sono ospiti di soci, dovrà figurare nel tabellone, contrassegnato con una
P seguita dai numeri indicanti l'ora di prova che volta per volta si effettua (P1 – P2).
Una volta esaurite le ore di prova, gli esterni potranno scegliere se iscriversi come soci o
sottoscrivere la "tessera frequentatore".
Qualora non operassero nessuna delle due scelte, potranno giocare nei campi in terra battuta
solo come ospiti di un socio, secondo il tariffario previsto per gli ospiti.
Art. 12
Frequentatori minorenni
I minorenni che non fanno parte della scuola tennis possono frequentare il circolo solo se
muniti di una "tessera frequentatore junior".
La tessera, che avrà una validità annuale dal momento della sottoscrizione e un costo di 12
euro, dovrà essere richiesta da uno dei genitori o da chi esercita la tutela sul minore tramite
compilazione di un apposito modulo-domanda in cui saranno inseriti i dati anagrafici del
minore, unitamente ai dati anagrafici, all'indirizzo e al recapito telefonico dell'adulto. La

domanda dovrà essere presentata personalmente dall'adulto.
La tessera consentirà al minore di frequentare il Circolo e la club house nel rispetto delle
norme di comportamento interno.
Al gestore spetta la vigilanza sul comportamento del minore. Il minore che non si attenga alle
norme di comportamento interno o che arrechi disturbo o danni all'interno del Circolo, verrà
allontanato dalla struttura con contestuale segnalazione telefonica al genitore o all'adulto
responsabile del minore. L'adulto sarà altresì responsabile degli eventuali danni provocati dal
minore.
Nel locale bar si applica, come previsto dalla legge, l'assoluto divieto di somministrazione di
bevande alcoliche ai minori.

TABELLA RIASSUNTIVA QUOTE ORARIE
A PARTIRE DAL 01/10/2016

CAMPI IN TERRA BATTUTA
SOCI
Campi in terra battuta
Quota singolare per due soci

5 euro

Quota doppio per quattro soci

6 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro
FREQUENTATORI (con tessera) E SOCI CON FREQUENTATORI
Campi in terra battuta
Quote singolare per due frequentatori

8 euro

Quota singolare per socio + frequentatore

6,50 euro

Quota doppio per 4 frequentatori

12 euro

Quota doppio per 1 socio + 3 frequentatori

10,50

Quota doppio per 2 soci + 2 frequentatori

9 euro

Quota doppio per 3 soci + 1 frequentatore

7, 50 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro
OSPITI
Campi in terra battuta
Quota singolare socio + ospite

10 euro

Quota doppio per due soci + 2 ospiti

14 euro

Quota doppio per 2 soci + 1 frequentatore + 1
ospite

12 euro

Quota doppio per 1 socio + 1 ospite + 2
frequentatori

12 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

TABELLA RIASSUNTIVA QUOTE ORARIE
A PARTIRE DAL 01/10/2016

CAMPO IN CEMENTO

SOCI
Campo in cemento
Quota singolare per due soci

2 euro

Quota doppio per quattro soci

3 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

ESTERNI E SOCI CON ESTERNI
Campo in cemento
Quote singolare per due esterni

5 euro

Quota singolare per socio + esterno

3,50 euro

Quota doppio per 4 esterni

7,50 euro

Quota doppio per 1 socio + 3 esterni

6,50 euro

Quota doppio per 2 soci + 2 esterni

5,50 euro

Quota doppio per 3 soci + esterni

4,50 euro

Supplemento orario totale notturna=2 euro
Supplemento individuale utilizzo doccia= 0,50 euro

