REGOLAMENTO INTERNO

COPIA

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17-03-2016)

QUOTE ASSOCIATIVE
1. Il Tennis Club Morcone comprende la categoria di soci ordinari e soci juniores.
a) Soci ordinari - I soci ordinari sono coloro che desiderano frequentare il Circolo ; pagano una quota annua di
associazione deliberata dal Consiglio di amministrazione , la tessera Fit che richiedono , vanno iscritti nel libro soci e
hanno diritto al voto , godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto o dal regolamento senza limitazione alcuna.
b) Soci juniores - Appartengono alla categoria juniores fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno
d'età e alla loro accettazione quali soci a tutti gli effetti vanno iscritti in un libro soci a loro dedicato; pagano una quota
annua di associazione deliberata dal consiglio di amministrazione e la quota FIT che richiedono. Non hanno diritto al voto.
Cessano di appartenere all’associazione , automaticamente, qualora non rinnovano la loro adesione , pagando la quota
sociale prevista nei termini stabiliti. Gli stessi potranno essere riammessi facendo una nuova domanda e pagando una nuova
quota.
2. Le quote associative hanno validità annuale (anno solare), sono definite annualmente dal consiglio di amministrazione e
vanno rinnovate entro i 15 gennaio dell’anno successivo.
4. Le richieste di dimissioni da soci vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno di competenza , hanno valore
dall’inizio del nuovo anno ( anche se i benefici da socio si perdono all’atto della presentazione) e vanno registrate nel libro
soci con la data della deliberazione dell’avvenuta presa d’atto fatta dal consiglio di amministrazione.
3. In riferimento all’art. 25 dello statuto comma 3 , che prevede che i soci cessano automaticamente di appartenere
all’associazione in caso di morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza fissata , gli stessi potranno essere
riammessi successivamente rifacendo la domanda di ammissione e pagando prima le quote sospese .
4. Le deliberazioni prese in materia di radiazione, motivate, debbono essere comunicate ai soci destinatari con lettera
raccomandata così come previsto dal comma 2 dell’art. 23 relative alla lettera c) dello stesso articolo, ad eccezione del caso
previsto dalla lettera b) dell’art. 23 e dall’ art. 25 , dove è il Consiglio di Amministrazione a deliberare la cancellazione
trascorsi i termini previsti.
5. Le deliberazioni di recesso e di riammissione saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il decesso del socio, annotato nel libro soci , non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ALTRE FORME DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CIRCOLO
1. Oltre ai soci sopra descritti ci sono gli atleti aggregati e i frequentatori .
c) Atleti aggregati composta da atleti che su richiesta del circolo svolgono esclusivamente attività agonistica a favore
dell' Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di
attività . Non essendo soci del circolo non hanno diritto a voto nell’Assemblea e non vanno iscritti nel libro soci.
Gli atleti aggregati possono avere un rimborso spese, se deliberato dal consiglio di amministrazione.
d) I frequentatori sono coloro che richiedono attraverso un modulo predisposto dal circolo solo la tessera FIT agonistica
o non agonistica , possono partecipare alle attività del circolo, alla vita sociale a condizioni diverse da quelle che
usufruiscono i soci. Non essendo soci del circolo non hanno diritto a voto nell’Assemblea e non vanno iscritti nel libro soci.

PRENOTAZIONE CAMPI
1. Oltre ai componenti del C.d.A. , l’unico abilitato a segnare i nomi dei giocatori nel tabellone orario è il collaboratore di
segreteria ’addetto alle prenotazioni dei campi; sono ammesse prenotazioni telefoniche con l’impegno morale di versare
l’importo anche in caso di assenza in mancanza di regolare disdetta fatta almeno dodici ore prima.
2. Tutti sono tenuti al pagamento dell’importo dovuto per l’uso dei campi all’atto della prenotazione
3. Le prenotazioni possono essere effettuate nelle 24 (ventiquattro) ore –(un giorno) precedente alla data in cui si
intende giocare;
4. I componenti del C.d.A. , in caso di difformità delle prenotazioni e dell’accesso ai campi previsti ai precedenti punti sono
tenuti ad annullare le prenotazioni ed a vietare l’accesso ai campi;
5. LA DISDETTA DELLA PRENOTAZIONE PUO’ AVVENIRE NON OLTRE LE 3 (TRE) ORE PRECEDENTI
LA DATA E L’ORA PRENOTATA; TALE EVENIENZA NON COMPORTA ALCUN ONERE. INVECE
QUALORA LA DISDETTA EFFETTUATA AVVERRA’ ENTRO LE SEI (TRE ) ORE PRECEDENTI LA
DATA E L’ORA PRENOTATA COMPORTA IL PAGAMENTO DEL 50 % DELL’ORA O DELLE ORE
PRENOTATE SALVO IL CASO IN CUI IL GIOCATORE NON PROCURI UN ALTRO GIOCATORE O PER
CAUSE GIUSTIFICABILI.
6. All’atto della prenotazione viene segnato sull’apposito tabellone il nome di uno solo dei giocatori, il quale sarà l’unico
responsabile del pagamento della quota ridotta dovuta in caso di disdetta.
7. Non sono ammesse prenotazioni per tempi inferiori all’ora né sono ammesse prenotazioni per frazioni di ora.
8. Nel caso di impraticabilità del campo, da constatare in loco o previa telefonata all’incaricato dei campi, la prenotazione
sarà annullata.

ORARI – TARIFFE UTILIZZO CAMPI - QUOTE CORSI DI TENNIS
1. Il C.D.A. determina annualmente, le tariffe , l’orario di apertura e di chiusura del Circolo , le tariffe per la prenotazione
dei campi, le quote per la partecipazione alle attività del circolo .

DOMANDE DI AMMISSIONE
1. La domanda di ammissione a socio al Tennis Club Morcone va redatta secondo il modello predisposto; deve essere
sottoscritta dal candidato ( o dal genitore in caso di minore) e controfirmata dal Segretario in carica in caso di accettazione
della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione. Eventuale recesso da socio , prima della scadenza della quota
annuale, non darà diritto alla restituzione della eventuale parte della quota relativa al periodo non goduto.

TESSERAMENTO F.I.T.
1. Tutti i Soci devono essere tesserati alla F.I.T.; la Tessera è richiesta annualmente dall’Associazione al Comitato al
Comitato Regionale Campano ed il costo, stabilito annualmente dalla F.I.T. , sarà cumulato alla quota sociale.
2. Le Tessere “AGONISTICHE” si rilasciano, oltre ai componenti delle Squadre Sociali, ai Soci che ne fanno esplicita
richiesta per l’anno successivo entro il 31 DICEMBRE di ogni anno. In ogni caso, tali Tessere possono essere richieste e
rilasciate solo dopo che gli atleti hanno soddisfatto gli obblighi sanitari previsti dal D.M. del 18-02-82, art. 5.
3. Il Direttore Sportivo dell’Associazione avrà cura di organizzare le Squadre per partecipare ai vari campionati e di
verificare se gli atleti siano in possesso del certificato medico previsto .
4. Il C.D.A. può deliberare, a carico dell’Associazione, il costo delle Tessere FIT “agonistiche” di quegli atleti che si siano
particolarmente distinti per meriti sportivi o per l’attaccamento ai Colori Sociali.

INDICAZIONI GENERALI
1. L'accesso alla sede sociale nonché l'uso degli impianti ed attrezzature è riservato:
a) ai Soci in regola con il pagamento delle quote;
b) ai Soci degli altri Club o Società con i quali vigono accordi di reciprocità;
c) agli invitati dei Soci e dell'Associazione;
d) a tutti coloro che vogliono praticare la disciplina del tennis anche se non soci.
La frequenza del Circolo e l’utilizzazione delle strutture comportano la cura ed il rispetto che i beni di una comunità
esigono. In difetto si dovrà rispondere dei danni arrecati.
2. Soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri giocatori, evitando
atteggiamenti e linguaggio intemperanti, offensivi e scorretti; lo stesso vale per gli spettatori. Il trasgressore è passibile
d’allontanamento e, in caso di recidiva, di sospensione dalla frequenza.
3. L’utilizzo dei campi da tennis da parte dell’ospite comporta il pagamento di apposite tariffe stabilite dal Direttivo, salvo
esplicita autorizzazione.
4. La Società ha la facoltà di riservare i campi per l'attività agonistica del circolo e dei tornei che verranno organizzati.
5. Non si possono introdurre animali all’interno del circolo anche se al guinzaglio, biciclette, ciclomotori e simili.
6. E’ severamente vietato fumare negli spogliatoi e nel pallone pressostatico .
7. Il Circolo non risponde per gli oggetti e i valori smarriti o sottratti.
8. I bambini di età inferiore ai 10 anni dovranno essere sorvegliati dai genitori o accompagnatori che ne sono responsabili.
9. Soci e frequentatori praticano la disciplina del tennis rispondendo in proprio nel caso di infortuni di gioco.
10. Nessun giocatore risponde per eventuali danni arrecati ad altri giocatori, ad eccezione di quelli provocati
volontariamente o per negligenza.
11. Le lezioni di tennis all’interno del Circolo, possono essere impartite solo dai maestri , istruttori del Tennis Club
Morcone, o da personale da esso autorizzato.
12. Il socio non deve commettere azioni contrarie all’onore, alla morale o al decoro o comunque tenere una condotta che
costituisca ostacolo al buon andamento o al buon nome del Circolo
13. L’abbigliamento (indumenti e scarpe) deve essere strettamente tennistico. In caso di inadempienza potrà essere vietato
l'ingresso ai campi da gioco.
14. Il C. d. A. ha il dovere, conferitogli dallo statuto, di far rispettare il presente regolamento, di controllare e disciplinare
tutta l’attività nel Circolo e di comminare sanzioni ed espulsioni in caso di ripetute inosservanze.
15. Ogni socio, all’atto dell’iscrizione, accetta lo statuto e il presente regolamento, in ogni loro articolo e si impegna a
rispettarli.
16. Per quanto non contemplato nel presente regolamento o comunque per differenti interpretazioni vale l’insindacabile
giudizio del Consiglio di Amministrazione.
17. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di apportare modifiche o aggiunte al presente regolamento.
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