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 REGOLAMENTO DELLA SEZIONE TENNIS 

 APPROVATE CON DELIBERA DEL 3 FEBBRAIO 2021 

 ART. 1° – Il gioco del Tennis è riservato ai Soci  in regola con il pagamento della  TESSERA SOCIALE E 

 CON LE NORMATIVE COVID  che hanno consegnato e/o compilato  la seguente documentazione : 

 •  cer�ficato di idoneità spor�va agonis�ca, 

 •  tessera FIT agonis�ca  + pre-iscrizione a torneo di preminente  interesse nazionale FIT 

 •  oppure  tessera UISP + pre-iscrizione a torneo di preminente  interesse nazionale 

 •  Domanda ammissione a socio 

 •  Modulo Privacy 

 •  dal 19 aprile 2021  (salvo nuove restrizioni COVID ) per giocare  all’aperto  basta il cer�ficato 
 di buona salute rilasciato dal medico di base. 

 Eventuali  Ospi�,  (per  mo�vi  fiscali  e  di  tracciabilità  COVID),  dovranno  essere  registra� 

 inviando  a  info@circolorinascita.it  tu�a  la  precedente  documentazione  ,  i  moduli  sono 

 reperibili  presso  i  campi  da  tennis  o  richiedibili  online  e,  solo  dopo  aver  ricevuto  una 

 TESSERA  OSPITI  (gratuita)  valida  per  5  ingressi  annuali,  potranno  avere  libero  accesso  ai 

 campi. 

 Il giocatore può scendere in campo soltanto con un  abbigliamento consono al decoro del 

 Circolo e con scarpe idonee al gioco del tennis. Il  comportamento in campo deve rispondere ai 

 principi della maggior corre�ezza e spor�vità. 

 ART. 2° – Tornei, incontri a squadre e manifestazioni  spor�ve in genere dovranno essere 

 preven�vamente autorizzate dal Consiglio, eventuali  ore di gioco dovranno essere pagate 

 regolarmente ai prezzi tempo per tempo vigen�. 
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 ART. 3° – Il circolo tennis Budrione  non sponsorizza  squadre o tornei, spese di 

 iscrizioni a campiona� vari ed ore di allenamento,  dovranno essere  INTERAMENTE 

 a carico dei singoli atle� o di eventuali sponsor. 

 Gli organizzatori di eventuali tornei , che dovranno  sempre essere aper� a tu� i soci, 

 potranno prevedere premi o rimborsi,  solo con fondi  derivan� dalle quote di iscrizione o, da 

 sponsor che hanno versato in an�cipo quanto concordato. 

 ART. 4° – Il turno di gioco è fissato in  55 minu�, per consen�re ai giocatori il tempo necessario al 

 passaggio del tappeto tra un turno e l’altro e di abbandonare il campo in tempo u�le per evitare 

 assembramen� (come da regolamento COVID). 

 ART. 5° – Le prenotazioni dei campi tennis vengono  effe�uate con modalità  on-line  collegandosi al 

 sito  h�p://tennis.circolorinascita.it 

 I giocatori indica� nella prenotazione,  devono sempre  corrispondere agli effe�vi giocatori 

 che scenderanno  in campo e,  dovranno essere  in  regola con quanto previsto   dalla norma�va 

 COVID. 

 L’autocer�ficazione COVID va compilata ogni 15 giorni. 

 ART. 6° – Al momento della prenotazione sarà obbligatorio  indicare 2 nomina�vi per il singolare e, 

 4 nomina�vi per il doppio che,  potranno essere cambia�  anche in un secondo momento. 

 ART.  7°  –  Ogni  Socio  può  invitare  fino  a  tre  persone  non  socie  al  mese  (per  singolare  o 

 doppio)  .  Due  soci  possono  invitare  due  non  soci  per  disputare  un  doppio  ma,  solo  se  in 

 possesso della TESSERA OSPITI. 
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 ART. 8° –  L’accesso agli spogliatoi è riservato  solo ai tennis�  prima, durante e dopo la par�ta. 

 PER L’EMERGENZA  COVID  E  FINO A NUOVE DISPOSIZIONI  GLI SPOGLIATOI RESTERANNO  CHIUSI. 

 ART.  9°  –  LA  SOCIETÀ’  SPORTIVA  RINASCITA  NON  SI  ASSUME  RESPONSABILITÀ  ALCUNA  PER  GLI 

 OGGETTI O VALORI DEI FREQUENTATORI DEL CENTRO CHE  EVENTUALMENTE VENISSERO A MANCARE. 

 ART. 10° –  LE TARIFFE DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SONO  DIFFERENZIATE IN FASCE  ORARIE DECISE DAL 

 CONSIGLIO TEMPO PER TEMPO E CONSULTABILI ONLINE  DIRETTAMENTE  SUL SITO DI PRENOTAZIONI . 

 ART. 11° –  LE PRENOTAZIONI DEI CAMPI DA GIOCO POSSONO  ESSERE FATTE DAI SOLI SOCI DALLE ORE 8 DEL 
 VENERDÌ FINO ALLA DOMENICA DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA,  ONLINE  ,  COLLEGANDOSI AL SITO AL 
 SEGUENTE LINK  h�p://tennis.circolorinascita.it 

 LA TESSERA SI RICARICA FACENDO UN BONIFICO A  : 
 CIRCOLO RINASCITA  via Marte 1 , 41012 Budrione di Carpi (Mo). 

 Iban :  IT61N0200823304000028479755 

 ART. 12° –  NEL CASO IN CUI LE ORE PRENOTATE NON VENGANO  DISDETTE ENTRO LE 24 ORE preceden� la 

 par�ta, DEVONO ESSERE PAGATE. 

 •  E’ PROIBITO FARE PRENOTAZIONI A NOME DI UN  SOCIO  PER UN NON SOCIO. 

 ART. 13° –  ORE RIPETITIVE 

 I  Soci,  possono  fare  richiesta  di  ore  fisse  ripe��ve  rinnovabili  mese  per  mese,  fino  a 

 quando  il  consiglio  lo  riterrà  economicamente  u�le  e  ges�bile,  inviando  una  mail  a 

 info@circolorinascita.it  ,  alle seguen� condizioni: 

mailto:info@circolorinascita.it
http://tennis.circolorinascita.it/


 RINASCITA 1970 A.S.D. e A.P.S. 
 VIA MARTE N. 1 

 41012 BUDRIONE DI CARPI (MO) 
 P.IVA: 02185910367 

 C.FISCALE: 81001430362 
 Tel: 059/665321 

 Pec: circolorinascita@cert.cna.it 
 Mail:  info@circolorinascita.it 

 Sito Web: www.circolorinascita.it 

 1)  il pagamento è an�cipato  esempio: 2 ore se�manali per 4 se�mane al prezzo a�uale di 
 18 € all’ora  (alla sera) costano   144 €. 

 2)  chi prenota  ,  si assume  l'impegno di sos�tuire eventuali  giocatori mancan� con altri soci 
 od ospi� regolarmente registra� (in caso del tu�o  eccezionale e con largo an�cipo 
 potranno essere cancellate) . Le ore possono essere  prenotate nelle seguen� fasce orarie: 

 CAMPO 1 

 1.  il ma�no        dalle   9,30 alle 11,30 

 2.  il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 

 3.  alla sera         dalle 19.30 alle 21.30 (quando non  ci sarà più il  coprifuoco,  verranno 

 pos�cipate  di 1 ora ) 

 CAMPO 2 

 4.  il ma�no        dalle   9,00 alle 11,00 

 5.  il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

 6.  alla sera         dalle 19.00 alle 21.00 (quando non  ci sarà più il coprifuoco,  verranno 

 pos�cipate di 1 ora ) 

 Le ore ripe��ve  sia per un singolo che per un doppio,  saranno inserite in una fascia oraria che 

 perme�a di prenotare ONLINE un eventuale doppio prima  o dopo. 

 •  ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE SONO AMMESSI  SOLAMENTE I SOCI in regola con il 

 pagamento della tessera della RINASCITA. 
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 •  PER QUALSIASI ESPOSIZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO DA PARTE DEI SOCI, NON SOCI E 
 FREQUENTATORI, DEVE ESSERE RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE  AL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

 La tessera per i minori di 18 anni è gratuita, durante  l’emergenza COVID anche loro, dovranno essere 

 in  possesso  : 

 •  cer�ficato di idoneità spor�va agonis�ca, 

 •  tessera UISP o tessera FIT agonis�ca (entrambe a  costo rido�o), 

 •  preiscrizione ad un torneo di preminente interesse  nazionale 

 •  le richieste della tessera omaggio e la privacy, dovranno  essere firmate da un genitore 

 •  la richiesta va fa�a online scrivendo a  info@circolorinascita.it 

 RECLAMI E SUGGERIMENTI  vanno invia� via mail a  info@circolorinascita.it 

 ll circolo è ges�to da volontari pertanto,  i suggerimen�  sono gradi�, 

 ma, ancora di più è gradita  la volontà e la disponibilità  di fare le cose insieme. 

 Le persone che frequentano il circolo, sono tenute  a prendere nota delle norma sopra 

 descri�e inoltre,  sono tenute a rispe�are e far  rispe�are tu�e  le norma�ve di sicurezza, COVID  e 

 sanitarie tempo per tempo vigen� del circolo,  comunali,  regionali e nazionali. 
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 Tessera FIT 

 Per qualunque informazione in merito potete rivolgervi  a Lorenzo Girardi, Rita Bedogni, 
 Stefano Casolari sulla chat del gruppo oppure  inviate  il vostro numero di tel. e/ola mail 
 all'indirizzo della segreteria  info@circolorinascita.it  e sarete conta�a�.  Per avere la tessera FIT 
 agonista e NON agonista  il socio deve inserire la  propria richiesta sul portale FIT al seguente  link  : 

 h�ps://tesseramento.federtennis.it/home.asp 

 L’acce�azione della richiesta deve essere approvata,  a discrezione del circolo e avverrà solo 
 dopo il pagamento della rela�va quota . 

 Per altre categorie di tessere FIT (Under, altre categorie  superiore alla 4°…) si consiglia di 
 consultare il portale al link: 

 h�ps://www.federtennis.it/Federazione/Quote-e-Moduli/Quote-e-tasse-federali 
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