TENNIS E CALCIO A 5 - NORME PER IL PUBBLICO
1.

Tutti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto, educato e rispettoso delle persone e delle cose,
dovranno osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento e quelle che di volta in volta verranno
impartite dal personale aziendale.

2.

I prezzi di ingresso ai campi e gli orari saranno quelli preventivamente deliberati dagli organi competenti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3.

L’accesso al campo avverrà previo pagamento della tariffa e ritiro del relativo biglietto, sul quale sarà annotato
il periodo di validità. Il biglietto dà diritto all’uso dell’impianto da gioco per 55 minuti.
Alla scadenza, comunicata con segnale acustico o a voce dal personale addetto, il campo dovrà essere
immediatamente sgomberato.
L’utilizzo del campo al di fuori dell’orario prenotato comporta l’addebito dell’orario successivo, anche se
fruito parzialmente. Il personale aziendale è preposto alla sorveglianza e al rispetto di detta regola.

4.

Per l’accesso al campo si potranno fare prenotazioni. L’importo della tariffa dovrà essere versato all’atto della
prenotazione. Le prenotazioni sono consentite per ore comprese entro sette giorni dalla data della prenotazione
stessa..

5.

Il mancato utilizzo, totale o parziale, della prenotazione, non dà diritto al rimborso della quota pagata.
In caso di pioggia o di inagibilità del campo, la prenotazione sarà differita in orario da concordarsi.
L’interruzione del gioco dipendente da maltempo o da qualsiasi altra causa, non dà diritto al recupero
dell’ora, qualora siano trascorsi i primi trenta minuti di gioco.

6.

Prima di accedere al campo ogni utente dovrà esibire alla Cassa la ricevuta del pagamento.

7.

L’accesso all’area dei campi da tennis / calcio a 5 e degli spogliatoi, delimitata da un cancello, è consentito ai
soli giocatori, i quali potranno accedere all’area non prima di 15 minuti rispetto all’orario della prenotazione.
Per il gioco del tennis potranno fruire del campo non più di 4 giocatori.
Per il gioco del calcio a 5 potranno fruire del campo non più di 10 giocatori; le riserve dovranno sostare nelle
panchine posizionate all’esterno del campo.

8.

Il pagamento del biglietto dà diritto all’uso gratuito della doccia e dello spogliatoio. Per la fruizione
dell’armadietto, l’utente dovrà consegnare alla Cassa un documento di riconoscimento che gli verrà restituito
all’atto della riconsegna del lucchetto. Terminato il gioco, i frequentatori non dovranno lasciare presso gli
spogliatoi alcun indumento o oggetto personale.

9.

Per praticare il gioco del tennis e il gioco del calcio a 5 è prescritto l’uso della tenuta sportiva competente.

10. I frequentatori devono avere la massima cura ed il massimo rispetto di tutto il materiale fisso o mobile del
campo e degli spogliatoi, sotto pena di risarcimento di ogni eventuale danno, senza pregiudizio di eventuali
azioni di legge

11. All’interno dei campi è vietato:
a) effettuare lezioni individuali o collettive, se non espressamente autorizzate dalla Direzione
a) introdurre animali di qualsiasi genere;

b) effettuare giochi violenti o pericolosi;
c) fumare e mangiare all’interno dei campi e negli spogliatoi.
d) saltare le reti di divisione, appoggiarsi ad esse, o comunque danneggiarle
e) introdurre nei campi attrezzi di ogni genere non attinenti all’attività tennistica (il personale di
sorveglianza provvederà al sequestro di tali oggetti consegnandoli alla Direzione).
12. Gli eventuali rifiuti dovranno essere rimessi negli appositi cestini.
13. AMSC S.p.A. non risponde in alcun modo di denaro, valori, preziosi e documenti che fossero portati dagli
utenti all’interno dei campi. Gli spogliatoi non hanno servizio di custodia. Il rispetto degli indumenti lasciati
negli spogliatoi è affidato all’educazione ed al senso civico dei frequentatori. Non si risponderà di eventuali
ammanchi e sottrazioni.
Lo smarrimento del lucchetto comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte del personale
dell’Azienda a titolo di rimborso delle spese che l’Azienda dovrà sostenere per la sostituzione, secondo le
tariffe stabilite dalla Commissione Amministratrice. Per il mancato pagamento dell’importo richiesto,
l’Azienda attuerà le procedure della riscossione coattiva ai sensi del T.U. n° 639 del 14/04/1910.
14. I contravventori alle presenti Norme sono perseguiti ai sensi dell’art. 106 del T.U. della Legge Comunale e
Provinciale (R.D. 03/03/1934 e n° 383)
Il personale di sorveglianza può richiedere le generalità a qualsiasi utente presente all’interno dell’impianto;
può richiamare il contravventore al rispetto delle presenti norme. Nel caso di gravi infrazioni o di ripetuti
richiami il personale di sorveglianza può allontanare il contravventore dai campi senza il rimborso del biglietto.
15. Gli utenti possono presentare reclamo per il cattivo funzionamento del servizio. Il responsabile (o in sua vece
altra persona qualificata) prende nota del reclamo su apposito documento di registrazione facendolo firmare
all’utente. Il reclamo viene sottoposto alla Direzione di AMSC S.p.A. per i provvedimenti del caso.
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