Regolamento interno
Il presente regolamento ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del Tennis Club Morbio (TCM) nel rispetto
dei principi sportivi e di buona creanza, nonché di quelli stabiliti dallo statuto.
È valido per tutti gli utenti, siano essi soci o ospiti o frequentatori, e i maestri.
Uso e agibilità dei campi
 Nel corso della stagione (dal 1. marzo al 30 ottobre) i campi sono a disposizione degli utenti dalle ore 07.15 alle
22.15.
 L’apertura degli spogliatoi avviene normalmente alle 8:00, contemporaneamente a quella della ClubHouse.
Qualora gli utenti avessero necessità di usufruirne prima di tale orario, una chiave, che permette anche
l’accesso ai bagni, è a loro disposizione in un apposito scomparto esterno la cui combinazione sarà comunicata
su richiesta.
 L‘ora di gioco è intesa di 55 minuti, lo scadere dei quali è annunciato da un segnale acustico.
Nei 5 minuti restanti è obbligatorio ridistribuire la terra sull’intero campo da gioco mediante stuoia, pulire le
sue righe di demarcazione mediante pulilinee e procedere alla sua irrigazione premendo l’apposito pulsante,
salvo condizioni particolari.
 Previo accordo con il comitato, l’uso dei campi è a discrezione del responsabile della manutenzione e tutti
dovranno attenersi alle sue direttive, sia durante la normale attività che nel corso di competizioni agonistiche.
Il responsabile della manutenzione avrà quindi facoltà d’impedire l’accesso ai campi in qualsiasi momento per
impraticabilità e lavori di sistemazione
 Per decisione insindacabile del comitato, i campi potranno essere chiusi in qualsiasi momento per motivi
organizzativi o altre cause di forza maggiore.
Prenotazione campi
 La prenotazione dei campi da parte dei soci è possibile attraverso il portale www.tcmorbio.ch.
Prenotazioni telefoniche alla ClubHouse saranno anche accettate, ma solo per motivi particolari.
 Il sistema permette la prenotazione anticipata al massimo di un’ora di gioco.
Tale anticipo non potrà però superare il limite di 14 giorni, salvo speciali deroghe.
 La prenotazione è nominale e come tale deve rimanere.
Non è quindi ammesso indicare un nome per sostituirlo poi con un altro che non sarebbe stato accettato dal
sistema al momento della prenotazione iniziale.
 Il sistema permette, mediante l’opzione ?, di prenotare un’ora a chi non abbia individuato un compagno di
gioco.
Dovrà poi essere cura di quest’ultimo sostituire il ? con il proprio nome.
Nel caso in cui nessuno fosse disponibile la prenotazione dovrà essere cancellata al più tardi quattro ore prima
dell’inizio dell’ora di gioco.
 Il sistema permette la cancellazione della prenotazione da parte del socio che l’ha effettuata o del suo
compagno fino a quattro ore prima dell’orario di gioco.
In caso si rendesse necessario il suo annullamento oltre questo termine, si raccomanda di avvisare un
responsabile del TCM o la ClubHouse per liberare il campo in questione.

 Salvo loro comunicazioni in proposito, i giocatori che non abbiano occupato il campo entro i 15 minuti
successivi all’inizio dell’ora di gioco perderanno il diritto alla prenotazione e il campo potrà essere utilizzato da
altri.
 Durante le competizioni agonistiche i responsabili avranno diritto a occupare fino a quattro campi, fermo
restando l’obbligo di lasciarne almeno uno a disposizione dei soci non appena se ne presentasse la possibilità.
 I capitani delle squadre Interclub avranno facoltà di prenotare settimanalmente due campi per due ore
consecutive, a partire dal 1. aprile e fino al termine della competizione.
Non saranno però ammesse prenotazioni contemporanee di due o più squadre o all’interno delle fasce
protette, salvo speciali deroghe.
Fasce orarie
 L’insieme di ore prenotabili evidenziate in rosso sul tabellone sono definite fasce protette e di conseguenza
soggette alle seguenti restrizioni:
- gli ospiti non hanno diritto alla prenotazione
- i soci juniores con abbonamento standard non hanno diritto alla prenotazione
- i soci juniores con abbonamento senza limitazione d’orario hanno invece diritto alla prenotazione ma solo
con un socio adulto o giovane
- i maestri e palleggiatori hanno diritto alla prenotazione con un unico socio avente diritto a giocare nella
fascia protetta ma solo riservando l’ora come socio
- la scuola tennis e i maestri o palleggiatori con ospite hanno diritto di prenotazione, a seconda delle priorità,
mediante apposita password limitatamente a un unico campo mentre, al di fuori di tali fasce orarie, la
disponibilità contemporanea sale a due ore.
 Le precedenti restrizioni decadranno qualora un campo non fosse ancora prenotato un’ora prima dell’inizio
dell’ora di gioco.
In questo caso la prenotazione potrà essere effettuata solo da un responsabile del club.
 Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comitato ma solo per speciali motivi.
Ospiti
 Gli ospiti possono prenotare ore di gioco, al di fuori delle fasce orarie protette, contattando direttamente o
telefonicamente un responsabile del club o la ClubHouse, indicando il proprio nominativo e recapito
telefonico.
Il pagamento dell’ora di gioco sarà da regolare prima dell’entrata in campo.
 Gli ospiti invitati da membri del club, siano essi soci o maestri e palleggiatori, possono riservare ore di gioco, al
di fuori delle fasce orarie protette, solo attraverso la prenotazione di quest’ultimi.
Il pagamento dell’ora di gioco sarà da regolare prima dell’entrata in campo fermo restando che il membro del
club sarà ritenuto responsabile dell’avvenuto incasso.
Comportamento
 In tutte le aree del club è obbligatorio l’uso di un abbigliamento decoroso ed è pertanto vietato restare a torso
nudo o in costume da bagno.
Sui campi da gioco l’abbigliamento dovrà poi essere consono alla pratica del tennis, con particolare riferimento
a scarpe idonee e prive di ogni forma di tacco.
 Non saranno tollerati comportamenti violenti, volgari e irriguardosi nei confronti del prossimo.
Sul campo, il comportamento dei soci o ospiti dovrà essere sempre improntato all’educazione, al fair play e al
rispetto degli altri utenti o frequentatori del club, siano essi all’interno o all’esterno del perimetro di gioco.

Nelle zone attigue ai campi, i soci, gli ospiti e i frequentatori del club dovranno essere rispettosi delle
particolari condizioni di silenzio e tranquillità generalmente associate alla pratica del tennis, soprattutto in
occasione di competizioni ufficiali.
Chi ritenesse di non essere in grado adeguarsi a tali disposizioni dovrà occupare aree più discoste dal
perimetro di gioco.
 Gli spogliatoi devono sempre essere lasciati in uno stato di pulizia e ordine rispettoso del prossimo.
Gli utenti sono pertanto pregati di riporre rifiuti di ogni tipo negli appositi cestini, di non abbandonare
indumenti sulle panche o appesi agli attaccapanni e di spegnere le luci.
All’interno degli spogliatoi, dei bagni e locali docce è vietato lavare scarpe, radersi ed effettuare altre
operazioni che esulino dalla loro destinazione.
Negli armadietti concessi in uso ai soci devono essere osservate le buone norme d’igiene, con espresso divieto
di lasciarvi scarpe e indumenti umidi, sudati e maleodoranti.
Al termine di ogni stagione tutti gli armadietti dovranno essere liberati e le chiavi consegnate al responsabile
della manutenzione.
In caso contrario quest’ultimo si occuperà di svuotarli e il loro contenuto sarà conservato per un periodo non
superiore a sei mesi, così come qualsiasi altro oggetto ritrovato incustodito all’interno dell’area del club.
 Gli utenti devono avere la cura dovuta di tutto il materiale fisso o mobile in dotazione al club, pena il
risarcimento dei danni arrecati.
 È vietato introdurre, al di là del piazzale, motocicli e ciclomotori.
 Le biciclette potranno invece essere eventualmente parcheggiate ma solo secondo indicazioni.
È invece consentito introdurre cani ma solo al guinzaglio, purché il loro comportamento sia tale da rispettare le
norme d’igiene e non arrecare disturbo ad altri.
 In generale i soci dovranno attenersi alle direttive dei responsabili del club mentre, all’interno della
ClubHouse, dovranno attenersi alle direttive del suo personale.
I soci che intendano muovere critiche circa la conduzione del club, l’operato dei suoi dipendenti e collaboratori
esterni (ClubHouse inclusa) sono pregati di rivolgersi direttamente e unicamente al presidente o al
componente del comitato competente richiedendone l’eventuale intervento.
Responsabilita’
 Il TCM non è responsabile di disservizi o inadempienze del sistema di prenotazione online.
 Il TCM declina ogni responsabilità per oggetti di valore o indumenti lasciati negli spogliatoi, negli armadietti, in
altri locali e nelle immediate vicinanze così come in caso di furto o infortunio, contro i quali i soci devono
assicurarsi privatamente.
Il comitato fa affidamento sulla collaborazione di tutti affinché il presente regolamento venga rispettato.
La sua applicazione e relativo controllo spettano unicamente ai membri del comitato.
Eventuali abusi saranno sanzionati nell’ordine:
- ammonimento scritto
- sospensione temporanea
- espulsione dal club in base all’art. 21 dello statuto.
Per quanto non esplicitamente menzionato, si fa affidamento sul buon senso di ognuno, in modo da dirimere
qualsiasi controversia in modo diretto e pacifico.
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