
 

 

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI CAMPI DEL C.T.B. 

- Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 aprile 2017 - 

 

1. La gestione dei campi condivisa e autorizzata dalla direzione 

Le ore di allenamento delle squadre del Circolo che giocano la serie A o la serie B, quelle delle squadre 

avversarie che giocano le medesime competizioni, la prenotazione delle ore per lo svolgimento della S.A.T., 

quelle del campo estivo, le ore da riservare alle competizioni a cui partecipa il Circolo di ogni ordine e grado 

(serie A, serie B, Tornei a squadre Veterani, Serie D1 etc.) ed infine le ore per i Tornei individuali ospitati dal 

Circolo (Campionati Italiani, Tornei Open, Tornei Veterani, Torneo degli avvocati, Torneo degli ingegneri, 

Torneo Sociale etc.) devono essere tutte condivise e preventivamente autorizzate dalla Direzione. 

2. I campi riservati alle lezioni private dei maestri 

Ai maestri sono riservati per tutto l'anno i seguenti campi nei seguenti giorni e fasce orarie: 

 il campo 7 dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 21.30; 

 i campi 3 e 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30; 

 il campo 6 il sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30.  

3. La prenotazione di altre ore negli stessi campi riservati ai maestri da parte di Soci per giocare con i 

maestri o da parte dei maestri stessi  

I maestri, o i Soci che intendono giocare con i maestri, non possono prenotare altre ore negli stessi campi e 

giorni riservati ai maestri (cfr. art. 2) salvo che: 

 la prenotazione avvenga tramite la reception successivamente alle ore 16.30 del giorno 

precedente e valga solo per il giorno successivo. 

Il costo del campo prenotato dai Soci o dai maestri in aggiunta alle ore a questi già riservate è di 8 Euro + 

(eventualmente) 3 Euro di luci con il campo coperto e di 5 Euro + (eventualmente) 3 Euro di luci con il 

campo scoperto. 

4. La prenotazione di ore in campi diversi da quelli riservati ai maestri da parte di Soci per giocare con i 

maestri o da parte dei maestri stessi  

I maestri, o i Soci che intendono giocare con i maestri, non possono occupare ore nei campi diversi da quelli 

riservati ai maestri se non prenotandole la mattina del giorno stesso in cui intendono dare/prendere 

lezione. 

Il costo del campo prenotato dai Soci o dai maestri la mattina stessa è di 8 Euro + (eventualmente) 3 Euro di 

luci con i campi coperti e di 5 Euro + (eventualmente) 3 Euro di luci con i campi scoperti. 

5. Fasce orarie esclusive per i soci 



 

 

Dal lunedì al sabato dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nei campi con le mezze ore e dalle 12.00 alle 15.00 nei 

campi con le ore piene (campo n. 7 escluso), i maestri non possono dare lezioni individuali ai soci se non 

con il concorso delle seguenti condizioni: 

 che il campo sia stato prenotato da almeno due soci; 

 che tutti o almeno due dei soci che hanno prenotato il campo effettivamente giochino; 

 che il campo venga pagato dai soci al prezzo pieno. 

In mancanza anche solo di una di queste condizioni il maestro non potrà scendere in campo. 

La presente regola non vale dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno. 

6. Limiti orari della S.A.T. 

La S.A.T. non potrà iniziare prima delle 14.30 e non potrà terminare oltre le 18.30 salvo che per il campo n. 

7 in cui la S.A.T. potrà terminare alle ore 19.00. I campi che potranno ospitare la S.A.T. sono il 3, il 4, il 5, il 6 

e il 7. I campi 1 e 2 non potranno, in alcun orario, ospitare la S.A.T. Nel caso in cui, a corsi iniziati, per 

qualsiasi motivo (vedi defezioni degli allievi, accorpamenti decisi successivamente etc.) una o più ore 

riservate alla S.A.T. dovessero liberarsi, il campo va immediatamente rimesso nella disponibilità del Circolo. 

7. L'agonistica 

Gli allenamenti dell'agonistica che prevedono la presenza in campo di almeno un maestro devono svolgersi 

tutti fuori dal Circolo salvo alternativamente che: 

 il campo non sia stato prenotato il giorno prima dopo le ore 16.30; 

 l'allenamento non si svolga nei campi, nei giorni e negli orari riservati alle lezioni private dei 

maestri (cfr. art. 2). 

In tali casi il campo sarà gratuito. 

Se l'allenamento non prevede la presenza di un maestro in campo, gli agonisti potranno prenotare il 

campo: 

 mai nelle fasce orarie esclusive per i soci (cfr. art. 5) salvo che almeno uno dei giocatori in campo 

sia socio, rispetti il regolamento inviti e il campo sia pagato a prezzo pieno; 

 solo dopo le 16.30 del giorno precedente a quello di gioco per poterlo avere gratuitamente; 

 con al massimo sette giorni di anticipo pagandolo però al prezzo pieno. 

8. I campi in abbonamento durante il periodo invernale 

La modalità di prenotazione dei campi in abbonamento durante il periodo invernale è regolamentata di 

anno in anno dal Consiglio Direttivo.  

9. Lezioni dei maestri 



 

 

I maestri che a vario titolo collaborano con il C.T.B. o con la CTB Sport possono dare lezione sui campi del 

Circolo solo ai Soci Juniores, ai Soci Giovani e ai Soci Ordinari. Possono anche dare lezione ai Soci 

Frequentatori entro le 9.00 della mattina dal lunedì al venerdì. Sono vietate le lezioni di tennis ai non Soci. 

 

 

 


