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Regolamento d’uso dell’impianto sportivo 
 

Art. 1)  Accesso al centro sportivo 

 L’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive è libero e aperto al pubblico e 

disciplinato, per soci e non soci, dal presente regolamento depositato presso il Comune di 

Trento, esposto presso il centro sportivo ed inserito nel sito internet del Gruppo Sportivo 

Argentario. 

 

Art. 2)  Orario di apertura 

 Il centro rimane aperto secondo gli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo che potrà 

riservare i campi per manifestazioni sportive, agonistiche ed amatoriali, nonché per 

manifestazioni organizzate dal Comune di Trento. 

 

Art. 3) Accesso ai campi di gioco 

 I campi di gioco sono riservati a coloro che abbiano regolarmente prenotato le ore di 

gioco secondo il presente regolamento. 

 Nel caso di prenotazione irregolare, ossia di giocatori (soci e/o non soci) che giocano 

con nomi di altri giocatori (soci e/o non soci), di giocatori che giocano senza prenotazione, il 

Consiglio Direttivo potrà, direttamente o a mezzo di soggetto delegato, comminare una 

sanzione di 30 euro, oltre il costo del campo. 

 Entrare in un campo di gioco non agibile comporta il rimborso del danno arrecato al 

campo.  

 



Art. 4)  Tessera associativa 

 La tessera associativa ha durata mensile, semestrale o annuale decorrente dal giorno 

del pagamento con tariffe ridotte per gli under 18. Le tariffe sono determinate dal Consiglio 

Direttivo, esposte in bacheca e consultabili sul sito del Gruppo Sportivo Argentario. Si precisa 

che il rinnovo della tessera dopo la scadenza, comporta la continuità rispetto al precedente 

tesseramento, ad eccezione del caso in cui siano decorsi almeno 2 mesi dalla predetta 

scadenza. 

   

Art. 5)  Prenotazione 

 Deve essere eseguita tramite il computer posto all’ingresso degli spogliatoi, oppure 

on-line tramite il sito internet del Gruppo Sportivo Argentario.  

 Tutti i ragazzi partecipanti alla scuola tennis possono usufruire dei campi 

gratuitamente ma con prenotazione (pagando solo eventuali luce e/o riscaldamento). 

 La prenotazione è personale e non può essere ceduta. Nella prenotazione deve essere 

indicato anche il nominativo del socio o del non socio. 

 In caso di pioggia, le ore prenotate sul campo esterno verranno rimborsate, dietro 

richiesta. 

 

Art. 6) Disdetta di una prenotazione 

 La disdetta, per essere accettata, deve avvenire almeno con 48 ore di anticipo rispetto 

all’ora prenotata. 

 

Art. 7) Norme relative al gioco 

 I giocatori devono tenere in campo e fuori dal campo un comportamento corretto ed 

un linguaggio educato e devono vestire con idoneo abbigliamento sportivo. 

 Chi usufruisce di uno dei campi da tennis interni è tenuto a non disturbare i giocatori 

vicini, con schiamazzi, voce alta, ecc…. 

 E’ sempre obbligatorio indossare scarpe pulite, calzate nello spogliatoio. È quindi 

vietato giocare con scarpe già indossate, provenienti dall’esterno. Per lo squash sono 

d’obbligo scarpe con suola chiara. 

 

Art. 8) Rinvio 

 Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, valgono le 

norme del regolamento della Federazione Italiana Tennis e della Federazione Italiana Giuoco 

Squash. 


