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REGOLAMENTO 

Regolamento interno del Tennis Park Foggia A.S.D. 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento disciplina il corretto uso delle strutture di pertinenza del Tennis Park 

Foggia A.S.D. (in seguito, per brevità, Tennis Park Foggia) ed è pertanto obbligatorio e vincolante 

per tutti gli Affiliati e per tutti i soggetti aventi diritto di frequentare i locali sociali.  

 

TITOLO I 

ACCESSO AL CIRCOLO 

 

ARTICOLO 1 

1.1 - È consentito libero accesso al Circolo nelle zone di pertinenza del Tennis Park Foggia; 

tuttavia per avere pieno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione dovrà essere 

necessario affiliarsi alla stessa, secondo le regole stabilite dal CONI e dalla Federazione Italiana 

Tennis. È compito della Segreteria del Tennis Park Foggia, affiliare coloro che avranno diritto a 

partecipare alla vita associativa.  

 

TITOLO II 

MODALITÀ di AFFILIAZIONE ed AMMISSIONE  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – CAUSE di RECESSO e/o ESCLUSIONE  

 

ARTICOLO 2 

2.1 - I soggetti che intendono affiliarsi al Tennis Park Foggia dovranno obbligatoriamente 

presentare apposita domanda presso la Segreteria dell’Associazione, debitamente compilata e 

sottoscritta, unitamente al certificato medico che attesti l’idoneità a svolgere attività sportiva non 

agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato da struttura idonea nel caso in cui s’intenda 

chiedere la Tessera Fit per attività AGONISTICA. Ciascun Affiliato sarà tesserato FIT al Tennis Park 

Foggia con tessera “Socio”, “Non-Agonista” (con presentazione da parte del soggetto di certificato 

di idoneità non agonistica) o “Agonista” (con presentazione da parte del soggetto di certificato di 
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idoneità agonistica), a seconda delle differenti esigenze del soggetto. Il tesseramento avviene in 

maniera automatica con l’affiliazione al Tennis Park Foggia e sarà di competenza della Segreteria. I 

possessori della tessera Non-Agonista dovranno provvedere in tempo utile alla consegna del 

certificato medico rilasciato dal proprio medico curante o altro professionista autorizzato; 

effettuata tale procedura saranno successivamente consentite loro le prenotazioni e il 

conseguente utilizzo dei campi da tennis. Non saranno consentite proroghe di scadenze dei 

certificati in quanto pongono responsabilità, anche penali, in capo agli Amministratori. La 

Segreteria provvederà a contattare i vari centri di medicina sportiva presso cui è possibile 

effettuare le visite per il rilascio dell’apposito certificato medico per l’attività agonistica, anche al 

fine di ridurre i costi delle stesse dandone comunicazione a tutti gli interessati. Per i certificati di 

semplice idoneità all’attività non agonistica, si cercherà, ove possibile, eventuali accordi con 

professionisti abilitati che potranno ridurre i costi di rilascio. Eventuali convenzioni saranno rese 

note a tutti gli Affiliati al Tennis Park Foggia. 

2.2 - La qualifica di Affilato, da rinnovare di anno in anno, si perde per causa di morte, per 

esclusione o dimissioni. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo anche in caso di 

morosità nel pagamento della quota annuale e comunicata all’interessato con lettera 

raccomandata presso l’indirizzo conosciuto dall’Associazione o tramite posta elettronica (anche 

tramite pec ove comunicata).  

2.3 - La quota di Affiliazione dei nuovi Associati, che può subire eventuali variazioni di anno in 

anno, dovrà essere versata all’atto della comunicazione da parte del Tennis Park Foggia 

dell’avvenuta accettazione della domanda di adesione all’Associazione ed in unica soluzione. La 

domanda di re-iscrizione all’anno successivo dovrà essere presentata dall’Affiliato tramite 

apposito modulo presente in Segreteria o sul sito ufficiale dell’Associazione. Il pagamento della 

quota dovrà essere effettuata all’atto dell’iscrizione 

2.4 - Gli Affiliati possono richiedere alla Segreteria invito di frequenza per i loro ospiti, 

facendosi però carico di tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta concessione. Gli Associati 

dovranno altresì inserire i loro ospiti nel tabellone elettronico delle prenotazioni dei campi tramite 

Segreteria e ricordando che per farlo devono avere depositato il "credito" che consentirà al 

software di scalare la relativa "quota ospite". L’ospite tennista può usufruire di tutti i servizi del 

Tennis Park Foggia. La Segreteria può disporre che su apposito registro siano annotate le richieste 
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di inviti e le relative concessioni. L’ospitalità occasionale non richiede di norma preventiva 

concessione.  

2.5 - La Segreteria vigila per evitare che la stessa persona fruisca della ospitalità di più Affiliati; 

è comunque interdetto alla stessa persona di essere ospitata per più di una volta senza aver 

adempiuto agli obblighi di affiliazione F.I.T. o Ente di Promozione Sportiva a cui il Circolo aderisce.  

E’ rigorosamente vietato ospitare coloro che siano stati interdetti dal Tennis Park Foggia per 

morosità o motivi disciplinari. 

 

TITOLO III  

USO degli IMPIANTI SOCIALI 

 

ARTICOLO 3 

3.1 - L’orario di apertura al pubblico dell’impianto affidato al Tennis Park Foggia è  fissato dalle 

ore 8:00 alle ore 22:00 dal lunedì al sabato. La Domenica, salvo il periodo estivo in cui l’orario di 

chiusura è fissato alle ore 19, l’orario di accesso alle strutture è fissato dalle ore 07:30 alle ore 

13:30. 

 

ARTICOLO 4 

4.1 - L’accesso al Circolo, nonché l’uso di qualsiasi impianto sportivo, è riservato agli Affiliati 

ed agli aventi diritto a frequentare il Circolo, purché gli stessi non siano morosi  

 

ARTICOLO 5 

5.1 - L’uso degli impianti, sportivi e non, e delle relative attrezzature non è consentito ai 

minori se non sotto il controllo dei genitori o degli Istruttori, né agli ospiti se non espressamente 

autorizzati dalla Segreteria.  

 

ARTICOLO 6 

6.1 - Per l’uso di tutti gli impianti è obbligatoria da parte di tutti i soggetti frequentatori, 

Affiliati e non, l’osservanza rigorosa delle eventuali prescrizioni affisse sulle porte di ingresso degli 

stessi.  
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ARTICOLO 7 

7.1 - L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente agli Affiliati ed a coloro ai quali è 

consentito l'uso delle impianti sportivi. Negli spogliatoi e nei servizi devono essere rigorosamente 

osservate le buone norme di igiene ed è rigorosamente VIETATO FUMARE. Negli spogliatoi, i 

giocatori non devono abbandonare: indumenti, scarpe, borse, telefoni cellulari, gioielli etc.. Il 

Tennis Park Foggia non assume responsabilità alcuna per eventuali smarrimenti od ammanchi di 

oggetti ed effetti personali. E’ severamente vietato l’uso promiscuo degli spogliatoi maschili e 

femminili.  

 

TITOLO IV 

NORME per la PRENOTAZIONE e l’UTILIZZAZIONE dei CAMPI da TENNIS 

 

ARTICOLO 8  Finalità 

8.1 - Le presenti norme contengono alcune prescrizioni comportamentali tendenti ad una 

civile frequentazione e ad una corretta utilizzazione dei campi da tennis. Esse si rivolgono a tutti gli 

utenti delle strutture del Circolo, siano essi Associati o avventori. Tutti gli utenti dei campi da 

tennis hanno l’obbligo di avere cura e rispetto dei beni. Gli Affiliati e frequentatori sono tenuti ad 

osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli altri giocatori, evitando atteggiamenti 

e linguaggi intemperanti, offensivi e scorretti e le lamentazioni durante il gioco; lo stesso contegno 

è richiesto anche a coloro che accedono agli impianti sportivi e/o assistono agli incontri, dovendo 

anch’essi rispettare, col silenzio dovuto, i giocatori in campo. Il personale incaricato è autorizzato 

ad allontanare tutti coloro i quali non adotteranno un comportamento civile, arrecando 

turbamento e disturbo alle attività in svolgimento. Le persone che non rispetteranno il presente 

Regolamento saranno segnalate in Segreteria che si limiterà ad avviare le procedure previste per 

l’accertamento delle responsabilità e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal presente 

Regolamento Interno.  

 

ARTICOLO 9 – Durata del gioco 

9.1 - Su tutti i campi la durata effettiva del gioco è quella nominale prenotata. Qualora in 

assenza di prenotazioni successive i giocatori intendessero continuare ad utilizzare il campo, 
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saranno conteggiate frazioni successive di 30 minuti che saranno poi regolarizzate per cassa presso 

la Segreteria. 

 

ARTICOLO 10 – Modalità di utilizzo dei CAMPI da TENNIS 

10.1 - L’uso del campo da tennis è subordinato all’accettazione del presente Regolamento. La 

tariffa oraria dei campi da gioco è stabilita dal Consiglio Direttivo del Tennis Park Foggia Le 

prenotazioni potranno essere richieste ed effettuate in relazione alla tipologia di affiliazione 

all’Associazione (PLATINUM, GOLD, SILVER, BRONZE). La Segreteria ha la facoltà di riservare i 

campi da gioco per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per lo svolgimento di manifestazioni 

sportive (tornei, eventi, etc.) e dei corsi di addestramento.  

 

ARTICOLO 11 – Prenotazioni dei CAMPI da GIOCO 

11.1 - La prenotazione dei campi è personale e non è cedibile; essa può avvenire presso la 

Segreteria del Tennis Park Foggia (unica procedura per chi usufruisce per la prima volta delle 

strutture dell’Associazione), oppure ON-LINE tramite il sito WEB dell’associazione 

www.tennisparkfoggia.it cliccando sul pulsante “prenotazione campi”. La prenotazione è resa 

possibile in tutti i campi disponibili dal tabellone elettronico. La prenotazione sul WEB è possibile 

solo in caso l’Affiliato abbia credito sufficiente non essendo prevista possibilità di fido. In 

Segreteria è possibile chiedere di effettuare la prenotazione per proprio conto. L’utilizzatore del 

campo in possesso della qualifica di Affiliato ha precedenza sulle prenotazioni rispetto ad un primo 

utilizzatore degli impianti. Il recupero della prenotazione è consentito unicamente per 

l’impossibilità di gioco a causa di fattori atmosferici.  

I giocatori saranno anagrafati all’atto dell’Affiliazione e/o della prima giocata dalla Segreteria, 

al fine di poter rendicontare chi ha usufruito dei campi da gioco. Nel caso di prenotazione on-line 

con un giocatore non anagrafato, sarà possibile immettere il nominativo appositamente creato 

quale “OSPITE” dalla Segreteria, che garantisce comunque il giusto calcolo della tariffa dovuta 

anche in caso di doppio con altri 3 giocatori non anagrafati.  

 

ARTICOLO 12 – Lezioni di TENNIS 

12.1 - Le lezioni di tennis all'interno del Circolo possono essere impartite solo dai Maestri e/o 

Istruttori facenti parte dello Staff Tecnico del Tennis Park Foggia. 



 

 

______________________________________________________________________________________________ 

S.S. 673 km 17,250 Tangenziale Sud   71122 Foggia 

Telefax 0881.611711  E-mail: info@tennisparkfoggia.it  Pec: tennisparkfoggia@pec.it - Web: www.tennisparkfoggia.it 

Partita Iva 03588100713 – Codice Fiscale 94074650717 

 

P
ag

in
a6

 

TITOLO V 

ORGANIZZAZIONE di TORNEI 

ARTICOLO 13 

13.1 - Sarà cura del Direttore Sportivo l’organizzazione di tutti i Tornei e gli eventi che 

dovranno svolgersi nell’arco dell’anno. Lo stesso dovrà elaborare il Regolamento dei Tornei e degli 

eventi, che tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare. Il Direttore Sportivo, per la realizzazione 

dei Tornei e degli eventi che dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo, potrà avvalersi 

della collaborazione di uno o più Affiliati.  

 

TITOLO VI 

PRESCRIZIONI 

 

ARTICOLO 14 

14.1 - Chi frequenta il Circolo è tenuto a mantenere un comportamento, linguaggio e 

attitudini dignitosi, rispettosi dell'ambiente, delle persone e delle regole dettate dallo Statuto 

Sociale e/o dal presente Regolamento.  

 

ARTICOLO 15 

15.1 - Agli utenti del Tennis Park Foggia è obbligatoria, all’interno del Circolo e nelle strutture 

sportive e non ad esso annesse, la frequenza in abiti decorosi. Si raccomandano gli Affiliati e non 

del Tennis Park Foggia di utilizzare una tenuta sportiva idonea, mentre è fatto assoluto divieto di 

giocare sui campi da tennis a torso nudo. L’ingresso nel campo avviene con scarpe con la suola 

adatta ai terreni di gioco, onde evitare il danneggiamento degli stessi.  

 

ARTICOLO 16 

16.1 - È assolutamente vietato praticare giochi d'azzardo all'interno del Circolo; ogni 

violazione verrà segnalata all'autorità competente e potrà essere punita con l’espulsione dal 

Circolo.  
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ARTICOLO 17 

17.1 - È consentito agli Affiliati ed agli aventi diritto a frequentare il Circolo di far entrare 

animali purché provvisti di tutto quanto sia necessario a rimuovere eventuali escrementi.  

 

ARTICOLO 18 

18.1 - Il parcheggio degli autoveicoli, di biciclette, motociclette, ciclomotori e simili e degli altri 

mezzi di locomozione può avvenire soltanto negli spazi individuati da apposita segnaletica, 

comunque senza provocare intralcio alla circolazione, nell’ambito delle zone adibite a parcheggio e 

nelle ore di apertura del Circolo.  

 

ARTICOLO 19 

19.1 - E’ fatto divieto a chiunque all’interno del Circolo di fumare in tutti gli ambienti chiusi del 

Circolo  e di consumare alimenti negli spogliatoi e nelle zone che non siano appositamente 

riservate. È altresì vietato fumare in prossimità dei campi da gioco.  

 

ARTICOLO 20 

20.1 - Coloro che accedono nel Circolo sono tenuti a depositare borse da gioco, racchette ed 

indumenti esclusivamente negli appositi spazi.  

 

ARTICOLO 21 

21.1 - L’accensione e le altre manovre sugli apparecchi televisivi, di illuminazione ed 

elettronici dislocati nelle sale del Circolo sono riservate al personale a tanto preposto.  

 

ARTICOLO 22 

22.1 - La praticabilità dei campi sarà stabilita insindacabilmente dal Responsabile e dal 

personale tecnico incaricato alla manutenzione dei campi, il quale, in funzione dell’agibilità dei 

campi da tennis e in accordo con la Segreteria del Tennis Park Foggia, stabilirà modalità e 

tempistiche di utilizzo e prenotazione dei campi da gioco. Nel caso i campi diventassero inagibili 

per il maltempo entro 30 minuti dall'inizio del gioco, gli affiliati dovranno abbandonare il terreno, 

ma non perderanno il diritto ad una nuova prenotazione, naturalmente in subordine a chi ha già 

prenotato. In caso di impraticabilità e al fine di indicare ai fruitori degli impianti l’inagibilità dei 
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campi da gioco, gli stessi incaricati alla manutenzione dovranno abbassare al suolo la rete che 

divide il campo di gioco.  

 

TITOLO VIII  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

ARTICOLO 23 

23.1 - L’efficacia del presente Regolamento si estende sia agli Affiliati del Tennis Park Foggia 

che agli utilizzatori non associati. A questi ultimi le norme ivi riportate si applicano in quanto 

compatibili. Fatti salvi i rilievi penali in caso di danneggiamenti o di uso fraudolento del campo 

senza il pagamento del corrispettivo dovuto, qualunque infrazione al presente Regolamento 

comporta la comminazione delle sanzioni previste nell’articolo 29 del presente regolamento che 

possono contemplare anche l’espulsione dal Circolo.  

 

ARTICOLO 24 

24.1 - Gli Affiliati e gli aventi diritto a frequentare il Circolo sono obbligati all’ottimale 

conservazione degli arredi, delle piante e, in genere, delle attrezzature e di tutti i beni sociali. 

L’Affiliato è altresì responsabile per danni alle cose, alle attrezzature, agli arredi e al personale del 

Circolo, che siano provocati da esso o dai suoi invitati. Saranno tuttavia perseguite 

disciplinarmente ed eventualmente in tutte le competenti ulteriori sedi le condotte che 

arrecassero danni, ovvero che violassero le norme regolamentari e statutarie.  

 

ARTICOLO 25 

25.1 - Il Circolo declina ogni responsabilità per eventuali oggetti dimenticati o smarriti 

nell'area dello stesso. In modo particolare declina ogni responsabilità per furto di qualsiasi oggetto 

o mezzo di trasporto, anche se lasciati nelle zone all'uopo destinate. Il Circolo non assume altresì 

alcuna responsabilità per il danneggiamento o il furto di valori, oggetti personali ed altre cose 

mobili di proprietà degli Affiliati e loro invitati che vengono introdotti o lasciati nei locali o 

comunque all’interno della struttura.  
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ARTICOLO 26 

26.1 I pagamenti delle quote sociali vanno effettuati nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo.  

 

ARTICOLO 27 

27.1 - Le infrazioni al presente Regolamento Interno saranno sanzionate con i seguenti 

provvedimenti:  

 Ammonizione scritta  

 Dieci giorni di sospensione  

 Venti giorni di sospensione  

 Proposta di espulsione e rimando al Consiglio Direttivo.  

Per l’irrogazione delle sanzioni si fa espresso rinvio a quanto stabilito dal vigente Regolamento 

interno dell’Associazione. L’applicazione delle diverse sanzioni sarà valutata dal Consiglio Direttivo 

in base alla gravità dell’infrazione commessa dall’Affiliato.  

 

ARTICOLO 28 

38.1 - L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.  

 

ARTICOLO 29 

29.1 - Qualsiasi reclamo, richiesta o proposta relativi alla conduzione del Circolo o a fatti e/o 

episodi accaduti, dovrà necessariamente essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo.  

  

 

 

Foggia, 01 settembre 2016 

 

   Il Presidente 

  Prof. Pippo Troito 

 

  

 


