
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO TENNIS CLUB GIUBIASCO 

 
Il presente regolamento ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del 
Tennis Club Giubiasco (TCG) nel rispetto dei principi sportivi, nonché di quelli 
stabiliti dallo statuto. È valido per tutti gli utenti dei campi, siano essi soci od 
ospiti. 

 
CAMPI 
Durante la stagione estiva (aprile-ottobre) i 4 campi sono a disposizione 
dalle ore 08.15 alle 22.30. 
Durante la stagione invernale (novembre-marzo) il 4. campo Red Plus è 
agibile ma senza luce artificiale 
Per decisione del Comitato o del responsabile della manutenzione, i campi 
possono essere chiusi al gioco in qualsiasi momento della settimana per 
lavori straordinari di manutenzione. 

 
RISERVAZIONI CAMPI 
La riservazione dei campi è valida solo se eseguita elettronicamente tramite 
il portale www.tcgiubiasco.ch o telefonicamente al bar del tennis (tel. 091 
857 68 19). 
Durante la stagione estiva un giocatore ha la possibilità di prenotare 
anticipatamente al massimo 2 ore di gioco. 
Durante la stagione invernale un giocatore ha la possibilità di prenotare 
anticipatamente al massimo 1 ora di gioco. 
Le prenotazioni possono essere effettuate con un massimo di 14 giorni di 
anticipo. 
La prenotazione è nominale. Non sono ammesse sostituzioni di nomi e quindi 
non è possibile utilizzare in prestito il nome di altri soci 
L’annullamento della prenotazione è valida solo se eseguita 1 ora prima 
dell’orario di gioco. 
La prenotazione può essere annullata solo da chi ha effettuato la 
prenotazione. 
I giocatori che non occupano il campo entro 10 minuti perdono il diritto alla 
relativa prenotazione e il campo può essere quindi occupato da altri 
giocatori. 
Per l’organizzazione di tornei e per il campionato Interclub, i responsabili 
hanno il diritto di occupare i 3 campi in terra rossa. Il 4. campo Red Plus deve 
rimanere sempre libero e a disposizione dei soci. 

 
FASCE ORARIE 
I maestri e i monitori possono occupare al massimo 2 campi dalle 18.30 alle 
20.30, mentre nelle altre fasce orarie possono occupare al massimo 3 campi. 
L‘ora di gioco è intesa di 55 minuti. Nei minuti restanti è obbligatorio pulire il 
campo con la stuoia e azionare l‘irrigazione automatica. 



OSPITI 
La tariffa per 1 ora di gioco è di CHF 24.- per campo, da pagare al bar prima 
di entrare in campo. 

L’annullamento della prenotazione è valida solo se eseguita 1 ora prima 
dell’orario di gioco. In caso contrario la prenotazione risulterà confermata e 
la quota dovrà essere pagata. 
Per le lezioni seguite da chi non è socio la quota per l’occupazione di un 
campo ammonta a CHF 12.- all’ora. 
Durante la stagione invernale, se un socio gioca con un ospite, il socio è 
responsabile di incassare la quota ospite di Fr. 12.-, da consegnare ad un 
membro di comitato. 

 
AGIBILITA’ 
E’ obbligatorio giocare con scarpe da tennis. Inoltre bisogna vestirsi in modo 
adeguato. E’ vietato giocare senza maglietta. 
In caso di impraticabilità dei campi è assolutamente proibito accedere ai 
campi. 
Durante lo svolgimento dei tornei ufficiali o Interclub i direttori dei tornei 
rispettivamente i capitani concorderanno l’agibilità direttamente con il 
responsabile della manutenzione. 
Al termine del gioco, il campo deve essere consegnato, in perfetto stato e con 
puntualità, ai giocatori dell’ora successiva. Perciò, 5 minuti prima si deve 
interrompere il gioco per pulire il campo con la stuoia e irrigare. 

 
RESPONSABILITA’ 
Il TCG non è responsabile, a prenotazione completata, di disservizi o 
inadempienze del sistema prenotazioni online. 
Gli spogliatoi sono a disposizione dei giocatori e devono sempre essere 
lasciati come vorremmo trovarli. 
Il TCG declina ogni responsabilità per oggetti di valore o indumenti lasciati 
negli spogliatoi, negli altri locali e nelle immediate vicinanze così come in 
caso di furto o infortunio. 
Le assicurazioni sono a carico degli utenti. 
Il comitato fa affidamento sulla collaborazione di tutti affinché il presente 
regolamento venga rispettato. 
L’applicazione del regolamento e relativo controllo spettano unicamente ai 
membri del comitato. 

 
Eventuali abusi saranno sanzionati nell’ordine: 
. ammonimento scritto 
. sospensione temporanea 
. espulsione dal club in base all’art. 6 dello Statuto 
Per quanto invece non esplicitamente menzionato, si fa fede al buon senso di 
un rapporto tra privati, quindi qualsiasi controversia venga possibilmente 
chiarita e regolata in modo diretto e pacifico. 
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