
REGOLAMENTO 
CAMPI DA TENNIS  

“COLLE DEI CAPPUCCINI” 
USO 
L’uso dei campi da tennis è consentito a tutti i 
tesserati del CUS URBINO in regola per l’anno 
in corso e nel rispetto delle norme del presente 
regolamento. 
L’uso del campo può essere temporaneamente 
in te rde t to per lavor i , to rne i ed a l t re 
manifestazioni. 
Il gestore può consentire l’attività di uno o più 
istruttori con modalità che verranno definite con 
gli interessati. Persone non autorizzate dal 
gestore non possono dare lezioni a pagamento 
sui campi da tennis. 
L’utilizzo dei campi da tennis in fascia notturna 
prevede un sovrapprezzo. 

TORNEI 
In caso di organizzazione di eventuali tornei tutti 
i partecipanti dovranno essere in regola con 
certificato medico secondo le normative vigenti. 

ORARIO 
Tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 8.00 alle ore 
23.00. 

 

DURATA GIOCO 
L’ora di gioco è fissata in 55 minuti per la superficie 
in terra rossa; ciò per permettere al custode di  
tirare il telo sul campo e di bagnarlo. Chi giocherà 
più di 15 minuti, anche se l’ora successiva 
risultasse libera è tenuto a quietanzare l’ora stessa. 
Se ciò non si verificasse la somma dell’ora verrà 
recuperata con provvedimento amministrativo. 

NORME DI 
COMPORTAMENTO 
E’ vietato entrare in campo, prima del proprio 
orario. Sul campo in terra rossa è vietato giocare 
con scarpe da ginnastica, da trekking od altro.  
Si possono utilizzare solo scarpe da tennis con 
fondo per campi in terra. E’ vietato altresì l’uso di 
carrelli o cesti di palline in campo ai non autorizzati. 
L’accesso ai campi è consentito unicamente se si è 
provvisti di un abbigliamento adeguato alla pratica 
del gioco del tennis. 
Si potrà giocare sul campo n.2 solo con apposite 
scarpe da s in te t ico oppure con scarpe 
perfettamente pulite ed idonee. 
E’ obbligatorio, prima di entrare negli spogliatoi, 
pulire le scarpe da eventuali residui di terra. 
Nel campo da tennis deve essere mantenuto un 
comportamento improntato al rispetto del sito, della 
disciplina, della serietà, della correttezza e 
dell’educazione, pena l’allontanamento dalla 
struttura. 
I giocatori sono responsabili di eventuali danni 
materiali arrecati agli impianti da gioco. Gli 
eventuali danni provocati vanno subito denunciati ai 
custodi. 
Chi, all’inizio dell’utilizzo del campo, dovesse 
trovare dei danni alle strutture deve informare 
immediatamente i custodi. 
Nei campi è severamente proibito fumare. 
Non è consentito introdurre animali nei campi da 
tennis. 
Gli utenti dei campi da tennis devono gettare  
i propri rifiuti, utilizzando gli appositi contenitori. 

 

PRENOTAZIONE 
La prenotazione, per un massimo di 2 ore giornaliere, 
va effettuata nel modo seguente : 
• segnare sul tabellone (posizionato nella bacheca in 
sede) accanto all’ora di gioco prescelta, i cognomi 
scritti in stampatello; 
• oppure telefonando al numero dedicato alle 
prenotazioni.  
Si può prenotare di 8 gg. in 8 gg, e precisamente da 
sabato a sabato. 
Le prenotazioni possono essere disdette entro le 24 
ore precedenti l’ora di gioco prenotato. In ogni caso 
sarà addebitata l’intera quota campo, ma sarà 
comunque possibile recuperare l’ora, spostandola in 
un giorno ed in un orario da concordare con i  
custodi;  
Il recupero della prenotazione è consentito anche in 
caso di impossibilità di gioco per chiusura disposta 
dal gestore, nonché a causa di fattori meteorologici 
avversi o per mancanza di illuminazione, sempre che 
non siano trascorsi più di 30 minuti dall’inizio dell’ora 
di gioco. La prenotazione annullata darà diritto al 
recupero dell’ora che dovrà essere fissata in accordo 
con i custodi. 
L'utente al termine dell'ora di gioco è tenuto 
obbligatoriamente a richiedere ricevuta del regolare 
pagamento. 

 
RESPONSABILITA’ 
L’Associazione sportiva dilettantistica CUS URBINO 
declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni, incidenti,smarrimenti, furti riportati dai 
frequentanti, utilizzatori del Centro Sportivo. 
Il gestore declina ogni responsabilità per danni 
causati dai giocatori a se stessi e a terzi durante 
l’utilizzo del campo da tennis. 
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