
REGOLAMENTO CTV 

NORME DI COMPORTAMENTO – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, DEGLI ATLETI, DEGLI OSPITI E 

MODALITA' DI AMMISSIONE  

ART. 1. Chiunque desideri fare parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis 

Vicenza deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando e sottoscrivendo l'apposito 

modulo.  

Il Consiglio Direttivo valuterà la proposta e deciderà in merito nei termini previsti dallo Statuto.  

Il nuovo Socio, appena avrà avuta comunicazione dell’accettazione della propria domanda, dovrà 

provvedere al pagamento della quota di associazione relativa all'anno in corso. 

La quota di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dello Statuto dovrà essere pagata, 

salvo deroga concessa dal Consiglio per comprovate motivazioni del singolo Socio, in un’unica 

soluzione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.  

Il Socio che non intendesse rinnovare l’iscrizione per l’anno successivo, è pregato di dare 

comunicazione della propria decisione entro il 20 dicembre dell’anno in corso.  

Il Socio dimissionario non potrà frequentare il Circolo neppure come ospite, nel corso dell’anno 

successivo alla rinuncia.  

Gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea Generale e la quota individuale della 

F.I.T., dovranno essere corrisposti unitamente al pagamento della quota annua di associazione. 

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:  

a) Socio Onorario 

b) Socio Ordinario (persone singole che non rientrino nelle altre categorie) 

c) Socio Famiglia (componenti di un nucleo familiare, coniugi e discendenti di primo grado, 

purchè conviventi) 

d) Socio aggregato (coniuge o figli - dal compimento del 12° anno di età - del Socio Ordinario, 

non convivente)  

e) Socio under 40 (fino al 40° anno di età) 

f) Socio Frequentatore (che usufruisce dei servizi del Circolo eccetto il tennis) 

g) Socio Winter (che usufruisce dei campi da tennis solo nel periodo invernale) 

ART. 2. I Soci hanno a disposizione i locali del Circolo e le relative attrezzature sportive. Per l’uso 

dei Campi da Tennis, della piscina, della sauna e del padel vigono dei regolamenti qui di seguito 

descritti per farne parte integrante e sostanziale.  

L'orario di apertura e di chiusura del Circolo è stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo ed 

esposto in bacheca.  



L'utilizzo del Circolo per feste organizzate dai Soci o per altre manifestazioni è disciplinato con 

decisione “ad hoc” a cura del Consiglio Direttivo, che si premunerà di informare tempestivamente 

delle limitazioni totali o parziali all'utilizzo dei locali e delle attrezzature. 

ART. 3. Il comportamento dei Soci, sia quando usufruiscono delle attrezzature sportive, sia nei 

locali del Circolo Bar e Ristorante, deve essere corretto nel modo di fare e di parlare. La tenuta sui 

campi di gioco è quella normale di un tennista. Non è ammesso giocare a torso nudo nemmeno 

nelle ore più calde e di poca presenza. Durante il gioco ed in particolare durante le gare, 

l’atteggiamento del Socio deve essere corretto e cavalleresco. Eventuali osservazioni e reclami 

potranno essere rivolti al Consiglio Direttivo o alle persone da questo indicate quali responsabili 

delle relazioni con i Soci.  

ART. 4. Non è ammesso transitare per i locali del Circolo, ne sostare, nelle condizioni di 

abbigliamento permesse all’interno delle docce, degli spogliatoi e della piscina.  

ART. 5. A chiunque non è consentito di fumare in tutti i locali del Circolo, nonché all’interno 

dell’area ristorante e a bordo piscina accanto agli altri ospiti.  

ART. 6. L’introduzione degli animali è consentita purchè gli stessi siano costantemente tenuti al 

guinzaglio e sempre sotto la supervisione del proprietario il quale si assumerà ogni e più piena 

responsabilità per il loro comportamento. Non ne è permesso l’accesso alle sale interne, al 

ristorante e alla zona piscina. Il Consiglio si riserva il diritto di far allontanare i proprietari di cani 

nel caso in cui gli stessi arrechino molestie – anche solo acustiche – ai Soci.  

ART. 7. Le biciclette dovranno essere parcheggiate nelle zone destinate all’esterno e all’interno del 

Circolo. L’Associazione non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o furto di valori, 

oggetti personali ed altre cose mobili di proprietà dei Soci e loro invitati anche se custoditi negli 

armadietti degli spogliatoi.  

ART. 8. Da tutti deve essere portato il massimo rispetto per i locali, le attrezzature del Circolo e di 

tutto ciò che è stato messo a disposizione. Non è inutile ricordare che il buon uso e il rispetto degli 

stessi torna a vantaggio della collettività e del singolo, in particolare per quanto riguarda i consumi 

di luce, gas e acqua.  

ART. 9. I Soci possono invitare amici e conoscenti. Prima che il loro ospite inizi ad utilizzare gli 

impianti, i Soci dovranno compilare e firmare l’apposita scheda disponibile presso il bar fornendo 

tutti i dati richiesti in grafia leggibile. Ogni volta che il Socio porterà un ospite, dovrà versare, 

all’Associazione, una somma stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere 

regolarizzata al momento della compilazione della scheda. I Soci possono far accedere gli ospiti 

per un numero complessivo di 10 ingressi nelle strutture sportive e in piscina. Eccezioni a questa 

regola devono essere autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. E’ consentito agli ospiti 

l’uso degli impianti del Circolo escluso quello della sauna e della palestra. I Soci devono rendere 

edotti i loro ospiti del regolamento interno e vigilare affinchè lo rispettino, eventuali mancanze 

commesse da ospiti dei Soci saranno considerate come commesse dai Soci stessi. Non è consentito 

ai Soci assentarsi quando sono presenti, al Circolo, loro ospiti.  



ART. 10. La frequenza al Circolo è consentita ai Soci in regola con i versamenti della quota di 

frequenza fissata per l’anno in corso. 

ART. 11. Il Socio potrà affittare, compatibilmente con le disponibilità, uno degli armadietti siti nel 

relativo spogliatoio, pagando annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, in un’unica 

soluzione, contestualmente al pagamento della quota associativa. L'utilizzo degli armadietti è 

limitato all'abbigliamento sportivo ed alle attrezzature relative. Il Circolo non assume pertanto 

responsabilità alcuna relativamente agli oggetti personali depositati.  

ART. 12. Per le infrazioni alle Norme e ai Regolamenti verranno adottate dal Consiglio Direttivo in 

successione: 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione a termine dell’attività sociale 

- Radiazione dall’Associazione 

(per quanto riguarda il Tennis art. 42 F.I.T) R.I. 

Per i casi più gravi il Consiglio Direttivo potrà immediatamente infliggere la sospensione o la 

radiazione. 

REGOLAMENTO INTERNO PER L’USO DEI CAMPI DA GIOCO 

ART. 1. La Direzione si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’accesso ai campi che 

necessitassero di riparazioni e di momentanee opere di manutenzione.  

ART. 2. La prenotazione dei campi da parte dei Soci può essere effettuata solo online.  

ART. 3. Ai Soci sono riservati il campo n. 1 e n. 2 in via ESCLUSIVA, nonché la possibilità di 

prenotare   tutte le ore lasciate libere, in tutti gli altri campi, dalla scuola tennis e dalle associazioni 

sportive presenti al Circolo Tennis Vicenza. 

ART. 4. Durante la stagione invernale i campi da gioco al coperto possono essere assegnati in 

abbonamento stagionale dalla direzione tecnica ai Soci che ne fanno richiesta. In caso di gare 

invernali il Consiglio Direttivo ha la facoltà di usufruire dei campi in abbonamento per la disputa 

delle stesse, rimborsando il Socio della quota campo pagata ed avvertendolo con congruo 

anticipo.  

ART. 5. La durata di ogni turno, per il tennis, è di 60 minuti per il singolo e di 90 minuti per il 

doppio. La durata di ogni turno, per il padel, è di 60 minuti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di 

decidere l'organizzazione sia di tornei interni fra Soci sia tornei F.I.T. 

ART. 6. Lo svolgimento della pratica del tennis e del padel è subordinato alla consegna in 

segreteria di certificato medico, in corso di validità, attestante l’idoneità sportiva. In difetto, 

nessuna delle predette attività potrà essere svolta.  

ART. 7. Il Consiglio Direttivo potrà, di propria iniziativa, e per periodi di tempo che riterrà 

convenienti, ammettere, per ragioni strettamente sportive, all'uso dei campi giocatori di categoria 

A o B di altri Circoli italiani e giocatori professionisti, anche di nazionalità straniera. 



REGOLAMENTO INTERNO PER L’USO DELLA PISCINA 

ART. 1. La zona piscina è a disposizione dei Soci e dei loro invitati nei periodi e secondo gli orari 

stabiliti dal Consiglio Direttivo.  

ART. 2. I figli dei Soci fino agli anni 10, possono accedere alla zona piscina solo se accompagnati da 

un genitore, o da persona da quest’ultimo autorizzata, che dovrà rimanere presente nell’area della 

piscina durante la loro permanenza. Gli ospiti fino ai 10 anni di età possono accedere alla piscina 

solo se in presenza del Socio ospitante. 

ART. 3. Per ragioni igieniche è fatto OBBLIGO ai Soci di fare la doccia prima di usare la piscina.  

ART. 4. La pulizia e la manutenzione dello spazio circostante la piscina sono affidate all’educazione 

dei Soci; carte, mozziconi di sigarette, fiammiferi, oggetti di qualsiasi genere, devono essere riposti 

negli appositi cestini. La Direzione del Circolo si riserva di prendere provvedimenti verso coloro che 

mancassero alle regole di educazione, di igiene e di civile convivenza.  

ART. 5. Allo scopo di evitare inconvenienti si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di 

almeno tre ore fra il pasto ed il bagno; non devono usare la piscina coloro che siano convalescenti 

da forme infettive trasmissibili o presentino ferite aperte; in proposito l’Associazione declina ogni 

responsabilità. 

ART. 6. Il costume da bagno deve essere decoroso; è ASSOLUTAMENTE VIETATO circolare in 

abbigliamento succinto al di fuori della zona piscina. 

ART. 7. Sono proibite le spinte ai bordi della piscina, i tuffi, i salti o il correre nelle immediate 

adiacenze di essa, così come gli schiamazzi o comportamenti che possono recare disturbo agli altri.  

ART. 8. E’ OBBLIGATORIO l’uso della cuffia. 

ART. 9. Dalle ore 13.30 alle ore 15 vige l’obbligo del silenzio. 

ART. 10. A bordo piscina, il bar ristorante può servire le bevande solo in bicchieri non di vetro. 

ART. 11. L’Associazione Sportiva Circolo Tennis Vicenza declina ogni responsabilità per incidenti o 

danni alle persone o alle cose accaduti nel recinto della piscina, anche se provocati 

dall’imprudenza dei bagnanti.  

ART. 12. Si raccomanda di stendere un telo sui lettini prima del loro utilizzo. 

NORME PER L’USO DELLA SAUNA 

ART. 1. L’utilizzo della sauna è consentito ai Soci solo previa prenotazione on line e per la durata di 

1 ora e mezza. 

ART. 2. Come per tutte le attrezzature e gli impianti, anche secondari, dell’A. S. Circolo Tennis 

Vicenza, il corretto uso della sauna è affidato al buon senso, all’educazione e allo spirito di Club 

degli Associati. 

 



ART. 3. Data la potenziale pericolosità dell’uso della sauna per l’organismo umano, specie se in 

condizioni non ottimali di buona salute, è fatta viva raccomandazione agli Associati di non usarla 

quando per qualsiasi motivo (indisposizioni recenti o in atto, situazioni di stress o debilitanti, 

momenti di tensione particolare, fasi della digestione) è possibile ipotizzare l’insorgere di problemi 

a carico del sistema cardiocircolatorio. 

ART. 4. E’ fatto tassativo divieto dell’uso della sauna da parte dei non Soci, anche se invitati e 

anche se in presenza di medici. 

ART. 5. Non potranno essere portati o lasciati nell’ambiente giornali o quotidiani, ne carte da 

gioco, in quanto la carta stampata provoca pericolose emanazioni. 

ART. 6. L’uso dell’impianto deve essere ispirato ai più scrupolosi criteri di igiene; non è ammissibile 

pertanto che vi vengano abbandonati effetti personali o lasciati ad asciugare indumenti. 

ART. 7. È obbligatorio l'uso di un telo di spugna grande da apporre sulle panche di legno e 

comunque in qualunque luogo ove ci si sieda o sdrai, sia per motivi igienici che di rispetto per gli 

altri Soci e per le strutture.  

NORME PER L’USO DELLA PALESTRA 

ART. 1. La palestra potrà essere prenotata on line dai Soci negli orari stabiliti dal Consiglio 

Direttivo.  

ART. 2. E' rigorosamente vietato l'accesso con scarpe non perfettamente pulite.  

ART. 3. Le attrezzature e le macchine della palestra vanno usate con il massimo riguardo e, dopo 

l'uso, riposte in ordine e correttamente spente. Quando ci si serve di panche o tappeti è 

necessario coprire gli stessi con un asciugamano e, dopo l’uso, igienizzarli. 

ART. 4. L’utilizzo della palestra è subordinato alla consegna in segreteria di certificato medico 

attestante l’idoneità sportiva in corso di validità. In difetto, nessuna attività potrà essere svolta.  

NORME PER L’USO DELLE SALE DA GIOCO E DELLA SALA TV 

ART. 1. I Soci, al termine del gioco, sono tenuti a riposizionare le carte negli appositi astucci.  

ART. 2. Sono proibiti tutti i giochi d'azzardo. 

ART. 3. E' vietato il gioco del biliardo ai minorenni.  

ART. 4. Al termine del gioco, il biliardo dovrà essere ricoperto con l'apposito telo e le stecche 

riposte negli appositi contenitori, spegnendo le luci e il tabellone segnapunti. 

NORME PER SCUOLA TENNIS E ASSOCIAZIONI SPORTIVE OSPITI DEL CIRCOLO 

ART. 1. Gli atleti della Scuola Tennis e delle Associazioni sportive ospiti del Circolo sono tenuti ad 

osservare scrupolosamente il presente regolamento. 

ART. 2. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di assegnare dei campi dedicati alle attività, 

secondo le richieste e le esigenze della Scuola Tennis e delle Associazioni sportive ospiti.  



ART. 3. Gli atleti non Soci del Circolo possono usufruire di una sala interna predefinita e degli 

spogliatoi della piscina. 

ART. 4. Gli atleti non possono usufruire degli spazi riservati ai soci (sala living, palestra, piscina, 

sauna, spogliatoi della Club House) se non per deroga del Consiglio Direttivo. 

REGOLAMENTO INTERNO PER IL BAR RISTORANTE   

ART. 1. La licenza del Bar Ristorante è data in appalto ad una società esterna. 

ART. 2. Il Bar Ristorante è aperto anche al pubblico; il suo orario di apertura e chiusura, nei diversi 

periodi dell’anno, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo in accordo con il gestore. 

ART. 3. E’ obbligatoria la frequentazione del Bar Ristorante in abiti decorosi. Nel periodo estivo, 

l’accesso al Ristorante è consentito, per chi ha svolto attività sportiva, solo dopo aver fatto la 

doccia ed essersi cambiato. Ai frequentatori della piscina, altresì, non è permesso presentarsi in 

costume da bagno. 

ART. 4. I Soci e gli atleti, all’uscita dal campo, possono usufruire del servizio Bar utilizzando lo 

spazio antistante la Club House. 


