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Il campo da tennis, costituisce patrimonio del Paese, il cui uso è rivolto a chiunque ne
faccia richiesta secondo le regole di seguito indicate.

1. Il campo è utilizzabile dalle ore 8:00 alle 21:00.
2. Al campo possono accedere solo i giocatori, in numero non superiore a 4 (salvo
autorizzazioni per corsi, etc) unicamente se provvisti di idonea tenuta

sportiva con

particolare riguardo alle calzature.
3. L'uso del campo può venir temporaneamente ridotto per lavori, tornei ed

altre

manifestazioni.
4.L’Amministrazione comunale può consentire l'attività di uno o più istruttori con modalità
che verranno sottoscritte con gli interessati. Persone non autorizzate dall’Amministrazione
comunale non possono dare lezioni sul campo sociale.
5. L'accesso al campo è subordinato alla preventiva prenotazione, con le modalità di
seguito indicate:
Dal lunedì alla domenica presso ………………;
Non è ammessa la disdetta delle ore prenotate e di conseguenza la cancellazione di
prenotazioni già effettuate non dà luogo alla restituzione della cauzione.
6.Gli interessati all’atto della prenotazione devono obbligatoriamente lasciare una
cauzione corrispondente alla tariffa di un’ora che verrà trattenuta nel caso che le chiavi del
campo vengano restituite oltre la mezzora eccedente l’ora di prenotazione.
7. Il costo orario è di € 4,00, eventuali successive modifiche a tale tariffa saranno adottate
con Deliberazione di Giunta Comunale.
8. Chi all’inizio dell’utilizzo del campo dovesse trovare dei danni alle strutture deve
informare immediatamente l’Amministrazione comunale.
9. E’ vietato l’accesso al campo di animali di qualsiasi specie.
10. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni causati dai giocatori
a se stessi, a terzi e/o durante l’utilizzo del campo da tennis.
11. La prenotazione del campo equivale ad accettazione del presente Regolamento in
ogni sua parte.

