Il Comune di Beregazzo con Figliaro – proprietario dell’impianto – ha
stipulato convenzione per la gestione del Campo da Tennis con
l’Associazione Sportiva BCF e condiviso il Regolamento che fa
seguito, riservandosi il Comune l’uso per manifestazioni proprie
dell’Amministrazione Comunale e della Scuola Primaria.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS
SITO NEL CENTRO CIVICO DI CORSO ROMA, 35
L’Associazione Sportiva B.C.F. al fine di disciplinare l’afflusso dei giocatori all’utilizzo del Campo da
Tennis, ha approvato il seguente Regolamento:
ART.1 - UTILIZZO DELLE STRUTTURA
Il campo da tennis può essere utilizzato dai soggetti indicati all’articolo 2, negli orari e con le modalità
di prenotazione previste dal presente Regolamento, fatto salvo l’uso per eventi organizzati e/o
patrocinati dall’Amministrazione Comunale e della Scuola Primaria.
ART.2 - MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
a) La prenotazione può essere effettuata, dai Soci e dai non Soci residenti a Beregazzo con Figliaro
presso la sede dell’Associazione BCF ogni lunedì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
b) La prenotazione del campo è nominativa e deve essere richiesta da colui che effettivamente
occuperà il campo.
c) Solo per i Soci B.C.F. è pervista altresì la possibilità di prenotare tramite l’apposito sito internet
www.bcftennis.altervista.org .
d) La possibilità di prenotazione potrà essere sospesa in caso di particolari eventi o manifestazioni
di cui all’art. 1.
e) Potranno utilizzare il Campo da Tennis solamente i Soci BCF oppure i non Soci residenti nel
Comune di Beregazzo con Figliaro.
f) Il personale preposto e/o i membri del Consiglio potranno effettuare controlli per verificare che
sul campo di gioco sia effettivamente utilizzato dai giocatori indicati sulla prenotazione. Tali
verifiche potranno essere effettuate anche dal personale dell’Amministrazione Comunale e dalla
Polizia Locale.
g) La visibilità del tabellone di prenotazione sul sito è di 14 giorni. La password per l’accesso alle
prenotazioni è personale e non cedibile, deve essere utilizzata quindi soltanto dall’Associato.
h) Il tempo di gioco massimo prenotabile per Socio è di 1 ora giornaliera.
i)

Il tempo di gioco massimo prenotabile in generale per ogni singolo match (singolo o doppio) è
di 2 ore giornaliere.

j) All’atto della prenotazione verrà rilasciata una ricevuta di prenotazione o inviata una e-mail al
socio che ha richiesto la prenotazione, da esibire - su richiesta specifica - quale prova
dell’avvenuta prenotazione.
m) Sarà possibile prenotare sul sito fino ad un ora prima dell’effettivo utilizzo del campo.

ART.3 - ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI
La possibilità di annullare una prenotazione è riservata agli associati B.C.F. e sarà possibile
esclusivamente tramite il sito www.bcftennis.altervista.org con almeno 24 ore di anticipo.
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto - dandone preavviso di norma 24 ore prima - di disdire in
caso di necessità le ore prenotate.

ART.4 - UTILIZZO DEL SITO INTERNET
L’Associazione B.C.F. mette a disposizione il sito www.bcftennis.altervista.org , dove è possibile
prendere visione di tutte le comunicazioni, restare aggiornati sugli eventi e visualizzare la
disponibilità del campo da tennis.
I soci della Ass. B.C.F. possono registrarsi al sito seguendo l’apposita procedura, in tal modo è
possibile accedere alla propria area personale e prenotare on-line il Campo da Tennis.

ART.5 - ORARI CONSENTITI
Il Campo da Tennis potrà essere prenotato durante i seguenti orari:
Lunedì dalle 8.00 alle 21.00
Martedì dalle 8.00 alle 21.00
Mercoledì dalle 8.00 alle 21.00
Giovedì dalle 8.00 alle 21.00
Venerdì dalle 8.00 alle 21.00
Sabato dalle 8.00 alle 21.00
Domenica dalle 8.00 alle 21.00
In caso di eventi straordinari di cui all’art. 1 l’Associazione BCF si riserva di non accettare prenotazioni
per tale circostanza.
Non è prevista – per il momento - la possibilità di utilizzare l’impianto di illuminazione serale del
campo.
ART.6 -TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO
Le quote orarie per l’utilizzo dei campi sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo in occasione
dell’approvazione del bilancio preventivo. Le quote verranno esposte in Sede e comunicate agli
Associati.

Tariffa ordinaria per i non Soci residenti a Beregazzo con Figliaro:
- 1 ora: 5 €
Tariffe riservate ai Soci B.C.F.:
E’ stabilita l’applicazione di un sistema di crediti tale per cui 1 credito equivale a 1 ora di
gioco, secondo le seguenti tariffe:
- 1 credito: 4 €
- Pacchetto 5 crediti: 15 €
- Pacchetto 10 crediti: 20 €
È possibile acquistare contestualmente un massimo di 30 crediti (pari a 3 pacchetti da 20€) ed è
possibile accumulare un massimo di 33 crediti a persona.
Al raggiungimento di tale quota sarà inibita al Socio la possibilità di ulteriore acquisto di crediti.
ART.7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per i non Soci residenti a Beregazzo con Figliaro:
il pagamento deve avvenire in concomitanza con la prenotazione dell’ora di gioco presso la sede
dell’Associazione BCF durante gli orari previsti all’articolo 2.
Per i Soci B.C.F.:
a) Al momento dell’iscrizione/rinnovo della quota annuale associativa, a ciascun socio vengono
garantite 3 ore di utilizzo del campo da tennis, equivalenti a 3 crediti. I crediti saranno
consultabili all’interno dell’area personale del sito internet e verranno scalati all’atto della
prenotazione soltanto al socio richiedente la prenotazione.
b) All’esaurimento di tali crediti ogni socio può acquistarne di nuovi presso la sede
dell’Associazione durante gli orari previsti riportati all’articolo 2 e secondo le modalità previste
all’articolo 4.
c) Solo in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione annuale all’Associazione B.C.F. i crediti residui
verranno azzerati.
d) I crediti sono personali e non cedibili o vendibili ad altri soci o a terzi.
ART.8 - NORME D’USO DEGLI IMPIANTI
a) L’accesso al campo è consentito ai soli giocatori ed eventualmente all’arbitro.
b) L’abbigliamento dei tennisti sui campi dovrà essere adeguato e decoroso. Non è consentito
giocare in costume da bagno o a torso nudo.
c) Durante le ore di gioco deve essere tenuto un comportamento corretto, non sono ammessi
schiamazzi o linguaggi inappropriati tali da arrecare disturbo agli altri Associati ed ai presenti
presso il Centro Civico e Scuola.
d) I giocatori prima di abbandonare il campo dovranno provvedere a sistemare e riordinare
quanto utilizzato.

ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI
a) Il mancato rispetto del presente Regolamento può dar luogo - a discrezione del Consiglio
Direttivo - alla adozione di provvedimenti disciplinari, ed eventualmente – nei casi più gravi
– alla espulsione del Socio. In caso di danneggiamento delle strutture, il responsabile sarà
deferito all’Amministrazione Comunale per l’applicazione delle sanzioni previste, nonché il
rimborso del danno.
b) Sull’interpretazione del presente Regolamento decideranno i membri del Consiglio Direttivo
presenti, secondo equità e con giudizio inappellabile.
c) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, spetta al Consiglio Direttivo ogni
decisione in merito.
d) Non è consentito introdurre nel campo attrezzature, veicoli, animali, giochi o altro non
attinente al gioco del tennis.
e) Nel Campo da Tennis è vietato giocare a calcio o svolgere qualsiasi altra attività, se non
preventivamente autorizzato per valido motivo.
f) L’Associazione Sportiva dilettantistica B.C.F. non si assume responsabilità per qualsiasi
incidente o infortunio che possa accadere a chiunque acceda all’impianto in modo irregolare.
g) In caso di impraticabilità del campo l’utente non ha diritto a recuperare le ore prenotate;
eventualmente dovrà procedere ad una nuova prenotazione.

