REGOLAMENTO ASD TENNIS CLUB REVERE STAGIONE
2021 (in vigore dal 1 marzo 2021)
1) L’accesso ai campi è consen to ai soci dopo aver prenotato sul sistema on-line del Circolo h ps://
www.tennisclubrevere.it/prenota-ora/
2) È possibile disdire la prenotazione no all’inizio dell’ora stessa per non più di 10 volte in un anno.
Si invitano i soci a non abusare di sudde a possibilità, che è stata deliberata solo per casi di
impegni dell’ul mo minuto e non per altri ni.
3) Le ricariche si possono e e uare online tramite boni co o PayPal e carta di credito sul sito
h ps://www.tennisclubrevere.it/prenota-ora/
4) L’ora di gioco è ssata in 60 minu
5) I giocatori devono entrare sui campi agli orari prestabili e con scarpe idonee
6) Tu i soci hanno la responsabilità e l'autorità per far rispe are il presente regolamento
7) Per l’iscrizione è richiesta la consegna del cer cato medico non agonis co ai sensi dell’art. 4
comma 11-sep es, della legge 27 dicembre 2013, n. 125.
TESSERAMENTO 2021
Es va Annuale
Tessera socio maschile 25 €
Tessera socio femminile 10 €
Tessera socio juniores (Under 16) 10 €
Modalità di pagamento:
- su conto corrente (IBAN: IT55N0623057760000043358324) inviando la ricevuta via email a:
info@tennisclubrevere.it
- tramite sistema online h ps://www.tennisclubrevere.it/prenota-ora/
TARIFFE ORARIE CAMPO CENTRALE
- DIURNA SIGOLO: 5,00 €
- NOTTURNA SIGOLO: 6,00 € (*)
- PER IL DOPPIO VALGONO LE STESSE TARIFFE
NOTA BENE: La fascia oraria per la sessione no urna è decisa dal Consiglio Dire vo e indica in bacheca. Il
telecomando luci è disponibile presso la sede all’interno degli spogliatoi. Ogni socio avrà diri o ad un copia
delle chiavi degli spogliatoi.
(*) si raccomanda il puntuale spegnimento delle luci a ne giocata
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