REGOLAMENTO DEL TC CASLANO
Soci
Si intendono Soci tutti coloro che hanno pagato la tassa annuale e/o invernale/estiva per il
periodo in corso, secondo le condizioni in vigore e che quindi hanno diritto di partecipare
all’Assemblea annua.
Il periodo estivo inizia il 1. Aprile e termine il 30 Settembre di ogni anno.
Il periodo invernale inizia il 1. Ottobre e termine il 31 Marzo di ogni anno.
Il periodo annuale inizia il 1. Ottobre e termina il 30 Settembre di ogni anno.
Per rimanere Soci e poter riserevare con il proprio USERNAME i campi nel sistema, è importante
che il pagamento avvenga prima della scadenza del periodo.
Utenti
Si intendono Utenti tutti coloro che sono registrati nel sistema o che sono in possesso di un
blocchetto 10 entrate invernale o estivo. Utenti sono pure i ragazzi che frequentano nell’anno
corrente i corsi presso la Scuola Tennis.
Ospiti
Qualsiasi persona che intenda giocare presso i campi del TC Caslano e che non sia un Socio. Gli
Ospiti non hanno accesso al sistema di prenotazione e potranno prenotare un campo solo e
unicamente al BAR Tennis oppure grazie ad un Socio. Il pagamento del campo viene richiesto al
momento della prenotazione del campo cash al Bar, via Twint oppure via Carta di Credito con il
sistema di prenotazione (quando sarà attivato).

Fasce orarie
Il sistema preve una sola fascia oraria.

Comportamento sul campo
1. Ogni giocatore deve vestire una tenuta da tennis corretta e consona oltre a mantenere una
condotta corretta e rispettosa degli altri fruitori del TC Caslano.
2. Ogni giocatore è tenuto ad indossare delle scarpe adatte per la superficie di gioco.
3. Rispetto degli orari (le partite vanno terminate 5 minuti prima della fine dell’orario di gioco).
4. In estate se necessario è richiesto di bagnare il campo prima di ogni partita, in modo tale
che il campo rimanga in buone condizioni.
5. Alla fine di ogni partita i campi devono essere sistemati utilizzando gli appositi strumenti
presenti sugli stessi. Ogni campo va lasciato pulito e libero da sporcizia personale
(bottigliette vuote, palline vecchie, cartacce, ecc.)

Prenotazione
Ad ogni Socio viene fornito un username e una password, con i quali è possibile prenotare
direttamente dal sito.
È severamente vietato utilizzare identificativi non propri.

Regole di prenotazione
Periodo invernale: Ogni socio ha il diritto di prenotare 3 ore il campo con 14 giorni di anticipo.
Al termine dell’ora di gioco, è possibile prenotare una nuova ora.
Periodo estivo: Come durante il periodo invernale, ma durante l’estate si possono riservare 4 ore
Nel caso di doppio i soci sono responsabili del pagamento della quota dell’eventuale ospite.
I ragazzi iscritti ai corsi annuali della Scuola Tennis, possono prenotare al massimo 1 ora nei
giorni di Sabato e Domenica dalle 13.30-15.30 da settembre a giugno.

Cancellazione
Ogni Socio può cancellare la propria ora al massimo 2 ore prima che inizi la stessa. Oltre tale
limite l’ora dovrà essere pagata.
Pagamento luce
La luce sia in estate che in inverno è a pagamento.
Inverno sotto il pallone CHF 4.- a campo (tramite tessera) / estate CHF 4.- a campo. È
responsabilità del Socio spegnere la luce esterna dopo il suo utilizzo.

Il Comitato

