REGOLAMENTO INTERNO
del
TENNIS CLUB TRIESTINO
Art. 1 - ACCESSO AL CIRCOLO.
L'accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci in regola
con il canone sociale.
Ogni socio, sotto la sua responsabilità, potrà far accedere al
Circolo familiari ed invitati alle condizioni previste dagli artt.
10,11 e 12 del presente Regolamento.
Potranno inoltre accedere al Circolo i partecipanti alle
competizioni organizzate dal Circolo e autorizzate dalla FIT
(individuali ed a squadre), limitatamente alle stesse.

Art. 2 - MODALITA Dl PAGAMENTO DEL CANONE SOCIALE E DEI
SERVIZI.
Il Socio, nei termini previsti dallo Statuto, deve provvedere
a far pervenire in Segreteria o ad accreditare nel conto
corrente del Circolo l’importo corrispondente alla tassa di
ammissione, al canone sociale, all’eventuale contributo
straordinario
e
anticipatamente
quello
relativo
alle
frequenze.
Art. 3 - DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI E VEICOLI.
È vietato introdurre nel Circolo animali di qualsiasi specie
ed è vietato altresì introdurre, al di là del piazzale,
motocicli e ciclomotori. Le biciclette dovranno essere
parcheggiate nelle apposite rastrelliere oppure nell’apposito
deposito.
Art. 4 - NORME Dl COMPORTAMENTO.
II comportamento del Soci e di loro invitati non deve in
nessun modo recare offesa al decoro del Circolo, né
pregiudizio o disagio agli altri Soci.
Nel soggiorno, nel ristorante e nelle due terrazze è vietato
introdurre palloni e giocattoli di qualsiasi genere.
Negli stessi locali non si devono introdurre ed ancor meno
depositare per terra, sui muretti, sulle seggiole, sulle

poltrone e sui tavoli, indumenti di vestiario, asciugamani,
borse, racchette e palle da tennis. I Soci hanno a
disposizione
le
apposite
panche,
il
guardaroba
e
lo
spogliatoio per depositare i summenzionati oggetti.
E’ vietato prendere posto sui divani del soggiorno, in sala
da pranzo e sulle sedie con cuscino poste all’interno e/o
all’esterno della Club House immediatamente dopo aver
praticato attività sportiva.
La presenza di bambini nel ristorante, nel soggiorno e nelle
terrazze è consentita a condizione che siano tenuti sotto
diretta e continua sorveglianza e che non arrechino disturbo
ai commensali.
E’ altresì vietato fumare, come da norma di legge, nella Club
House, nel bar, nel ristorante, nella sala giochi, negli
spogliatoi, nella palestra e nei campi da tennis.
I Soci non possono muovere appunti e rimproveri direttamente
ai dipendenti e collaboratori esterni del TCT ma saranno
tenuti a rivolgersi ad un componente del Consiglio Direttivo
richiedendone l’intervento.
Nel praticare lo sport del tennis i Soci e gli ospiti
dovranno indossare degli indumenti consoni ed avere un
comportamento improntato al fair play, avendo cura di non
disturbare i soci che giocano negli altri campi. E’
assolutamente vietato giocare a torso nudo.
Art. 5 - GIOCO DELLE CARTE.
È consentito all’interno della sede sui tavoli ad esso
destinati.
I
tavoli
della
terrazza
prospiciente
gli
spogliatoi possono essere destinati a tale uso esclusivamente
al di fuori delle ore dei pasti. Sulla terrazza esterna
prospiciente l’entrata è vietato il gioco delle carte. Queste
regole valgono anche per tutti gli altri giochi da tavolo
(dama, scacchi, ecc.).
È vietato il gioco delle carte ai Soci che non abbiano
compiuto i 18 anni, tranne quelli adatti per i ragazzi.
Sono consentiti soltanto i giochi permessi dalla legge nei
luoghi aperti al pubblico.

Art. 6 - CAMPI DA TENNIS.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ora di apertura e di
chiusura dei campi di Tennis, secondo la stagione, e
determina l’importo della quota di frequenza.
Per usufruire dei campi è necessario che il Socio versi sul
conto corrente acceso al Circolo un importo tale che il saldo
risulti positivo. Il controllo dello stato attivo o passivo
del proprio conto spetta al Socio stesso.
E’ assolutamente vietato l’accesso ai campi da tennis al
Socio che non avrà provveduto a regolarizzare la propria
posizione debitoria nei confronti del circolo.
Art. 7 - ASSEGNAZIONE e PRENOTAZIONE DEI CAMPI ALL’APERTO E
QUELLI COPERTI
Tutti i campi da tennis sono assegnati tramite prenotazione
che il Socio può effettuare contattando la Segreteria oppure
on line mediante la password che gli è stata assegnata.
In caso di disdetta comunicata nelle 12 ore precedenti,
l'importo non verrà addebitato soltanto nell'ipotesi in cui
il campo venga utilizzato da un altro Socio.
Art. 8 - ABBONAMENTI PER I CAMPI COPERTI.
Prima dell’inizio della stagione invernale viene offerta ai
Soci la possibilità di acquistare uno o più abbonamenti per
le ore di gioco, utilizzabili in un’ora fissa di ciascuna
settimana dal lunedì al sabato a partire dai primi giorni di
novembre fino alla fine di aprile.
Il prezzo degli abbonamenti, fissato dal Consiglio Direttivo,
potrà variare a seconda del fondo di rivestimento del campo e
della fascia oraria.
Art. 9 - LIMITI ALLA PRENOTAZIONE DEI CAMPI.
Le prenotazioni per i campi possono essere fatte, con l’unica
limitazione di tre ore giornaliere, con un preavviso non
superiore a 30 giorni.

Art. 10 - REGISTRO PER GLI OSPITI.
E’ a disposizione dei Soci, presso la Club House, un
registro, in cui il Socio dovrà riportare la data e la
tipologia dell’invito (piscina – ristorante)
ed il nome
dell’ospite al momento del suo ingresso.
Il modulo per gli inviti di gioco è invece a disposizione dei
Soci presso la Segreteria
E’ considerato ospite, e come tale è
registrazione, anche il familiare del Socio.

soggetto

alla

Sino al compimento del 12° anno di età non rientrano
nell’obbligo di essere trascritti sul registro i figli dei
soci che accedono al circolo senza praticare attività
tennistica.
La scrupolosa osservanza di questa disposizione è affidata
alla collaborazione dei Soci, per la considerazione dovuta al
fatto che esistono le categorie dei Soci Frequentatori e Soci
Gruppo Famiglia
La mancata registrazione di un ospite costituisce violazione
dell’Art. 15 dello Statuto Sociale.
Il
socio
è
responsabile
per
danni
alle
cose,
alle
attrezzature, agli arredi e al personale del circolo che
siano provocati dallo stesso o dai suoi invitati.
Il socio è tenuto ad esibire, su richiesta dei consiglieri
del direttivo e del personale della segreteria, il badge di
riconoscimento.
Art. 11 - INVITI DI GIOCO e PISCINA
I Soci possono invitare degli ospiti ad usufruire
attrezzature sportive e della piscina del Circolo.

delle

Il medesimo ospite non può ricevere più di cinque(5) inviti
all’anno, anche se rivolti da Soci diversi.
In casi particolari, come nell’ipotesi in cui un Socio abbia
per un certo periodo un ospite proveniente da fuori Trieste,
si potrà fare richiesta al C.D. per ottenere una deroga al
limite dei cinque inviti alla stessa persona.

Non può essere invitato l’ex Socio decaduto per morosità o
per radiazione.
In caso di eventi organizzati
sportivi o non, il socio non
eventuali ospiti.

dal Consiglio Direttivo,
dovrà registrare i suoi

Il Socio ospitante dovrà versare un contributo aggiuntivo per
ciascun ospite come indicato qui di seguito:
•

€. 5,00 per l’utilizzo dei campi da tennis e\o della
palestra

•

€. 10,00 per l’utilizzo della piscina

•

€. 15,00
piscina

per

l’utilizzo

dei

campi

da

tennis

e

della

Art. 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI.
Le riunioni conviviali con la presenza di più di otto ospiti
necessitano della preventiva autorizzazione del Consiglio
Direttivo.
II Consiglio Direttivo potrà concedere eccezionalmente l’uso
esclusivo del ristorante per cene e rinfreschi ai Soci che ne
faranno motivata richiesta, contro la corresponsione di una
quota che sarà fissata dal Consiglio. In tale caso non sarà
necessaria la registrazione del singoli ospiti.
La domanda deve essere presentata con sufficiente anticipo,
per dare tempo al Consiglio Direttivo di riunirsi, deliberare
ed
avvertire
tempestivamente
i
Soci
della
temporanea
indisponibilità del servizio ristorante.
Art. 13 - SERVIZIO BAR E RISTORANTE.
Il ristorante è aperto durante tutta la settimana, tranne
nella giornata di chiusura che verrà comunicata dal gestore.
Gli orari di apertura e chiusura saranno esposti all’albo
sociale. In ogni caso, salvo diversi accordi con il gestore,
non si riceveranno ordinazioni dopo le ore 14.30 per il
pranzo e 21.30 per la cena.
I Soci non possono utilizzare i servizi del Bar Ristorante
per riunioni conviviali nei turni di chiusura.

Art. 14 - USO DELLA PISCINA.
L'accesso alla piscina, da parte dei
invitati, è soggetto alle seguenti norme:

Soci

e

dei

loro

a) è vietato l'accesso alla piscina senza aver fatto prima la
doccia; nel comprensorio della piscina si accede solo in
costume da bagno o accappatoio e calzando preferibilmente
sandali di gomma. Non è consentito accedere a piedi nudi: è
peraltro ammesso indossare una maglietta e/o un copricostume;
b) nel comprensorio della piscina non sono consentiti giochi
con pallone né schiamazzi o comportamenti che possano recare
disturbo ai presenti;
c) nel comprensorio della piscina è ammesso soltanto il
consumo di bevande in contenitori di carta o di plastica,
frutta e snacks;
d) gli inviti di frequenza possono avvenire solamente nelle
giornate dal lunedì al venerdì e che non siano festività
nazionali.
e) gli invitati possono usufruire dei servizi di bar e
ristorante; non è consentito usufruire del servizio di bar e
ristorante con indosso il solo costume da bagno, accappatoio
o pareo;
f) i bambini al di sotto dei tre anni, anche se accompagnati
dai genitori non possono accedere alla piscina; i ragazzi di
età inferiore ai dieci anni possono frequentare la piscina
soltanto se accompagnati da un genitore;
g)
è
importante
rispettare
rigorosamente
tutte
le
prescrizioni del presente articolo nonché tutte le altre
norme igieniche e di uso relative al funzionamento della
piscina stessa ed in particolare il divieto:
- di usare oli
idrosolubili);

e

creme

inquinanti

(usare

solo

creme

- di praticare nuoto in apnea;
h)
l'uso
della
piscina
per
corsi
organizzati
manifestazioni verrà regolamentato di volta in volta
Consiglio Direttivo.

e/o
dal

i) un lettino non potrà essere occupato se il suo utilizzo
non è costante e continuo nel corso della giornata.(Ad

esempio non si può occupare un lettino e contemporaneamente
giocare a carte sui tavoli oppure andare a giocare a tennis)
l) L'utilizzo della piscina e delle sue attrezzature viene
effettuato ad esclusivo rischio e pericolo dei Soci, con
espresso esonero di ogni responsabilità da parte del Circolo.

Art. 15 - USO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E DELLA PALESTRA.
Tutti i Soci possono accedere alla palestra ed
delle attrezzature sportive e relativi macchinari.

usufruire

a) L'uso delle attrezzature sportive, non disciplinate da
apposita norma del presente regolamento, non deve dar luogo,
nella partecipazione dei Soci, a preclusioni di alcun genere.
b) Nel caso di presenze contemporanee superiori alla
ricettività dell'impianto sportivo, devono essere effettuati
turni,
ovviamente
rispettando
l'ordine
cronologico
di
presenza dei Soci.
c) La segreteria può, in relazione ad impegni del Circolo per
le singole attività sportive, riservare, in determinate ore
ed in determinati giorni, l'uso delle attrezzature relative
alle squadre chiamate a difendere i colori sociali.
d) L'invito a non soci ad utilizzare tali attrezzature, deve
essere
sempre
richiesto
alla
segreteria,
indicando
i
nominativi delle persone invitate, che, comunque, non possono
avere meno di dieci anni.
e) All'interno della palestra è vietato:
- l'ingresso ai minori di anni dieci: fatta eccezione per i
bambini
che
partecipano
a
corsi
organizzati
purché
accompagnati dall'istruttore;
- fumare;
assumere
atteggiamenti
all'onorabilità del Circolo;

non

adeguati

al

decoro

- introdurre oggetti di vetro;
- consumare alimenti;
- usare lo stereo ad un volume che arrechi disturbo.

e

f) All'interno della palestra è obbligatorio:
l'uso
di
un'adeguata
tenuta
sportiva:
magliette
e
pantaloncini o tuta da ginnastica; scarpe da ginnastica
pulite e non utilizzate per altre attività (tennis, calcetto,
corsa),
- l'uso di asciugamano personale;
- nell'uso di tutte le attrezzature, asciugare al termine
dell'esercizio le parti bagnate da sudore ed utilizzare
l'apposito spruzzatore igienico;
- ricollocare pesi liberi, manubri e bilancieri al loro posto
dopo l'utilizzo.
g) Eventuali danneggiamenti alle attrezzature della palestra,
se determinati da incuria o trascuratezza del Socio, vengono
addebitati a quest'ultimo.
h) L'utilizzo della palestra e delle sue attrezzature viene
effettuato ad esclusivo rischio e pericolo dei Soci, con
espresso esonero di ogni responsabilità da parte del Circolo.
i) Gli istruttori ginnici ed il personale, comunque addetto
alla palestra, sono tenuti a segnalare alla segreteria
eventuali trasgressioni al presente regolamento.
Art. 16 - SAUNA.
a) L'uso della sauna è riservato esclusivamente ai Soci
maggiorenni che debbono utilizzarla secondo le modalità i
costi ed i suggerimenti disposti dal Consiglio Direttivo.
b) I Soci che intendono utilizzare la sauna sono tenuti a
depositare presso la Segreteria certificato medico che ne
attesti
specificatamente
l'idoneità.
Il
certificato
ha
validità annuale, e deve essere quindi sostituito alla
scadenza dei dodici mesi dal rilascio. L'utilizzo della sauna
viene effettuato, comunque, sotto la responsabilità del Socio
ed a suo rischio e pericolo.
c) Prima di accedere alla sauna è obbligatorio
doccia, senza utilizzare sapone e/o shampoo.

fare

la

d) Alla sauna si accede senza indumenti di sorta (eccezion
fatta eventualmente per gli slip). È vietato sedersi e/o
sdraiarsi a diretto contatto delle panche.

e) In sauna non è consentito fumare, introdurre giornali o
riviste, radersi o prestare cure igieniche alla propria
persona, utilizzare creme, profumi e bicarbonato di sodio.
f) Non è consentito utilizzare la sauna a coloro che
presentano
sul
corpo
escoriazioni,
ferite
sanguinanti,
lesioni cutanee in fase produttiva ematica, sierosa o
purulenta.
Art. 17 - SPOGLIATOI.
a) L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai
Soci, agli invitati e a coloro ai quali è consentito l'uso
delle attrezzature sportive o della piscina.
b) Negli stipetti concessi in uso ai Soci per la custodia
degli effetti personali devono essere osservate le buone
norme di igiene, con espresso divieto di lasciarvi indumenti
umidi, sudati, maleodoranti.
c) I Soci dimissionari perdono il diritto all'uso dello
stipetto e devono liberarlo del contenuto entro il termine
che
sarà
indicato
nella
comunicazione
del
Consiglio
Direttivo. In difetto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a
far provvedere alla liberazione dello stipetto dal suo
contenuto, che verrà conservato a disposizione del Socio
presso il Circolo, per un periodo non superiore ai tre mesi.
d) Non è consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o
sudati.
e) Negli spogliatoi, nei bagni e nei locali riservati alle
docce è vietato fumare.
f) È fatto divieto di lavare qualsiasi indumento sotto le
docce e nei lavandini.
g) È vietato camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle
docce e nei servizi igienici.
h) il circolo non assume responsabilità alcuna relativamente
agli oggetti lasciati negli armadietti e\o depositati negli
spogliatoi

Art. 28 - CAMPO DI CALCIO.
1) Il campo è a disposizione dei Soci del Tennis Club
Triestino e dei non soci verso il pagamento delle rispettive
quote orarie fissate dal Consiglio Direttivo.
2) È assolutamente vietato:
a) Accedere al campo di calcio senza prenotazione.
b) Accedere
inagibilità.
c) Utilizzare
campo.

al

campo

scarpe

di
che

calcio
non

in

idonee

caso
alla

di

dichiarata

superficie

del

d) Accedere all’interno della Club House in tenuta di calcio
sia prima che dopo aver giocato.
Art. 19 - SEGNALAZIONI E RECLAMI.
Le segnalazioni ed i reclami dei Soci saranno oggetto della
più attenta considerazione da parte del Consiglio Direttivo
se saranno presentati per iscritto in Segreteria o inviati
via email.
Art. 20 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.
I componenti del C.D. ed il personale dipendente o che
collabora con il circolo hanno il compito di vigilare
sull’osservanza da parte dei Soci delle norme dello Statuto e
del Regolamento e di segnalare al Consiglio Direttivo le
infrazioni accertate.
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA.

Questo
Regolamento
sostituisce
integralmente
quello
precedente. Le successive modifiche verranno tempestivamente
affisse all’Albo.

