REGOLAMENTO
PARTE 1: GENERALE
Il Centro Sportivo Villa Reale S.S.D. a R.L. (successivamente “Centro Sportivo”) è aperto al pubblico per lo
sviluppo e la promozione dello sport con i seguenti orari:
•
•

periodo invernale (dal 01/10/2015 al 30/03/2016):
periodo estivo (dal 01/05/2016 al 30/09/2016):

8:00 – 24:00
8:00 – 01:00

Tutti gli utenti del Centro Sportivo sono tenuti, all’interno del Centro Sportivo stesso, ad un
comportamento improntato a correttezza ed al rispetto del verde e delle esigenze della collettività,
attenendosi alle norme del presente regolamento ed alle altre disposizioni impartite dalla Direzione,
evitando qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere agli altri utenti, a chi utilizza gli impianti,
all’organizzazione ed al buon funzionamento del Centro Sportivo. Gli utenti sono responsabili dei danni
arrecati ai beni del Centro Sportivo ed agli altri utenti, provocati da loro stessi. Sarà ritenuto danno anche
qualsiasi azione diffamatoria nei confronti del Centro e del suo personale.
Il Centro Sportivo non risponde per furti o ammanchi se non per cose consegnate e accettate.
All’interno della struttura possono essere introdotti cani ed animali domestici in genere, purché al
guinzaglio, escluso ristorante e zona foresteria.
E’ vietato calpestare le aiuole o arrecare danni alle siepi, alle piante e alle strutture del Centro.
All’interno della foresteria, nei locali chiusi e nelle strutture sportive è assolutamente vietato fumare. Non
è consentito praticare qualsiasi attività al di fuori degli impianti e degli spazi preposti.
Solo agli utenti iscritti è consentito il gioco delle carte all’interno del Centro sui tavoli ad esso destinati e
negli orari stabiliti. Sono consentiti i giochi permessi dalla legge nei luoghi aperti al pubblico. E’ vietato il
gioco delle carte ai frequentatori che non abbiano compiuto i 18 anni, tranne quelli adatti ai ragazzi.
E’ vietato soffermarsi nei locali della foresteria, del bar e del ristorante immediatamente dopo aver
praticato l’attività sportiva. Tale divieto vale anche per le strutture esterne attrezzate. E’ vietato altresì
introdurre nei locali bar e ristorante borsoni e sacche sportive, per i quali è stato predisposto un apposito
supporto nella zona esterna alla Segreteria.
L’uso degli spogliatoi è riservato esclusivamente a coloro che praticano l’attività sportiva.
La presenza di bambini al di sotto dei 12 anni all’interno del Centro Sportivo è consentita a condizione che
siano tenuti sotto diretta e continua sorveglianza da parte dei genitori o degli accompagnatori al fine di
non arrecare disturbo agli utenti del Centro.
Non è consentito circolare all’interno del Centro con motorini e ciclomotori, che devono essere
parcheggiati nell’apposito spazio non custodito. Le biciclette possono essere introdotte nel Centro e
lasciate nelle apposite rastrelliere. Il Centro non risponde in nessun caso degli eventuali furti o danni alle
biciclette, motorini e ciclomotori parcheggiati all’interno del Centro Sportivo. È inoltre vietato circolare con
pattini, skateboard e monopattini.
Il parcheggio interno inferiore, non custodito, è sempre a disposizione degli iscritti in regola con il
versamento della quota e delle mogli o compagne degli iscritti nella categoria Top e Premium; i clienti del
Ristorante invece solo dalle ore 11:30 alle ore 14:00. Dalle ore 20 in poi, il parcheggio è libero ed aperto a
tutti.
L’uso del parcheggio interno superiore, non custodito, è sempre consentito ai clienti del Ristorante e agli
iscritti del Centro Sportivo. Gli utenti non iscritti vi possono accedere solo prima delle 11:30 e dopo le
20:00.
Non è consentita la sosta se non in relazione alle attività praticate nel Centro e alla presenza del
proprietario all’interno della struttura. Alla saturazione dei posti disponibili è facoltà del personale di
servizio all’ingresso del Centro Sportivo di sospendere momentaneamente l’accesso al parcheggio.
Il proprietario del mezzo eventualmente trovato al di fuori degli spazi dovrà immediatamente spostare il
veicolo stesso. La Direzione non risponde di eventuali furti o danni alle autovetture parcheggiate
all’interno del Centro Sportivo.
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Durante gli spostamenti con le autovetture all’interno del Centro Sportivo deve essere rispettato il limite
di velocità di 5 km/ora.
I frequentatori del Centro non possono muovere appunti e/o rimproveri direttamente ai dipendenti e ai
collaboratori del Centro ma devono avanzare reclamo in forma scritta usando i moduli a disposizione. I
frequentatori del Centro che vogliono avanzare reclami o suggerimenti in merito alla gestione dovranno
inviarli in forma scritta.
Le sanzioni disciplinari nei riguardi di chi dovesse rendersi responsabile di atti o comportamenti che
contrastino con le disposizioni del presente Regolamento o di azioni moralmente incompatibili con
l’appartenenza o la frequentazione del Centro Sportivo, saranno di competenza del Consiglio Direttivo.
Espletati gli opportuni accertamenti, ed in rapporto alla gravità delle eventuali infrazioni, il Consiglio
Direttivo potrà adottare, insindacabilmente, i seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione per
iscritto, sospensione temporanea o definitiva della iscrizione. Gli iscritti sospesi definitivamente non
potranno più iscriversi al Centro Sportivo e non avranno il diritto ad alcun risarcimento; saranno
comunque tenuti al pagamento di ogni proprio debito, a qualsiasi titolo contratto, nei confronti del Centro
Sportivo.
Con l’inizio ufficiale dell’attività del Centro Sportivo verrà eletto il Consiglio Direttivo, scelti
insindacabilmente dalla Società di gestione del Centro. I nominativi e i ruoli del Consiglio Direttivo
verranno comunicati con comunicazione affissa in Segreteria.
PARTE 2: TENNIS
L'accesso e la frequenza agli impianti sportivi del Villa Reale Tennis Monza è consentita agli iscritti ed ai
non iscritti (esterni) con tariffe e modalità di prenotazione diverse.
L’attività sportiva prevede l’obbligo di consegna del certificato medico di idoneità in corso di validità.
La frequentazione del Villa Reale Tennis Monza in qualità di giocatore da diritto ad accedere allo
spogliatoio, ai campi di gioco e alla foresteria. I giocatori possono usufruire dei campi se dotati di
calzature idonee al gioco su fondo di terra rossa e delle attrezzature e degli indumenti regolamentari
previsti. Il comportamento sui campi e all'interno delle strutture dell'impianto deve essere sportivo e
improntato alla massima educazione.
Orari di gioco del Villa Reale Tennis Monza:
•
•

periodo invernale (dal 01/10 al 30/03):
periodo estivo (dal 01/04 al 30/09):

8:00 – 23:00
8:00 – 24:00

Fatte salve le ore assegnate agli iscritti, in virtù della quota d’iscrizione versata, le ore riservate alla
Scuola Avviamento Tennis e agli altri corsi, e quelle contrattualmente riservate all’ Amministrazione
Pubblica, tutte le ore rimanenti possono essere prenotate.
In occasione di tornei o manifestazioni sportive il Villa Reale Tennis si riserva il diritto, in caso di
necessità, di annullare prenotazioni di iscritti e non, proponendo ore alternative o rimborsando quanto
eventualmente già pagato. E’ facoltà del Villa Reale Tennis di riservare uno o più campi a favore di
Società, Enti pubblici, Associazioni riconosciute e Scuole che né facciano richiesta scritta.
Le prenotazioni dei campi per gli iscritti che intendono giocare ulteriori ore oltre quella garantita dalla
quota versata, possono essere effettuate con un anticipo pari alla finestra temporale prevista per la
tipologia di iscrizione, la prenotazione successiva sarà possibile solo al termine dell'ora di gioco.
L’utente iscritto, terminata la procedura di assegnazione delle ore fisse, può richiedere ulteriori ore in
abbonamento, tra quelle rimaste libere, versando la relativa tariffa.
Per ogni singola ora prenotata, compresa quella inserita nella quota, l’iscritto indicherà se gioca con altro
iscritto o con un non iscritto (esterno). La tariffa applicata sarà suddivisa con listini separati per tipologie
di utente e dovrà essere saldata in una unica soluzione da colui che ha prenotato la stessa. Le tariffe
relative alle fasce orarie dei campi sono esposti presso la Segreteria e allegate al Regolamento Iscritti.
L’iscritto ha diritto all’applicazione delle tariffe scontate solo se alla partita partecipano almeno il 50% di
giocatori iscritti, altrimenti anche per l’iscritto varrà il listino non agevolato per Esterni. L’iscritto che
risulta sul foglio di prenotazione dovrà essere l'effettivo utilizzatore dell'ora.
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Le prenotazioni dei campi per i non iscritti possono essere effettuate con anticipo di 2 giorni. Ai giocatori
esterni non è concesso di poter fissare con anticipo una o più ore riservate per l’intero anno. Le ore
riservate all’ Amministrazione Pubblica devono essere prenotate con almeno 3 giorni di anticipo. Eventuali
disdette devono essere comunicate 24 ore prima, pena il pagamento dell'ora prenotata. Le tariffe relative
alle quote orarie dei campi sono esposte presso la Segreteria. Nessun giocatore può entrare in campo se
non ha ottemperato al pagamento.
L'ora di gioco è di 55 minuti, al termine ogni giocatore è tenuto a passare il tappeto e lasciare il campo in
ordine. È facoltà del responsabile della manutenzione, o di persona dallo stesso delegata, stabilire con
giudizio insindacabile la praticabilità o meno dei campi.
In caso di inagibilità dei campi per evento atmosferico sarà possibile, in presenza di ore libere nello stesso
mese, recuperare l’ora non giocata fissando la nuova ora presso la Segreteria. Nel caso detta possibilità
fosse preclusa per mancanza di ore disponibili, verrà restituita la tariffa se già pagata. Se l’impraticabilità
del campo dovesse verificarsi durante l’ora di gioco si avrà diritto a quanto sopra se detta impraticabilità si
verifica entro i 40 minuti dall’inizio della partita.
Tutti coloro che svolgono attività sportiva all’interno del Centro Sportivo hanno la possibilità di usufruire
degli spogliatoi e degli armadietti in essi presenti, per il periodo necessario a detta attività.
E’ vietato lavare qualsiasi indumento sotto le docce o nei lavandini, comprese le calzature. E’ vietato
camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi igienici. L’utilizzo degli armadietti a
rotazione è consentito solo durante il tempo di permanenza nel Centro Sportivo (fatta eccezione per alcuni
tipi di iscrizione). Alla chiusura dei locali la Direzione si riserva il diritto di far aprire forzosamente gli
armadietti indebitamente chiusi e non si assume alcuna responsabilità per gli effetti personali ivi riposti.
Modalità di assegnamento dell’ora fissa
Le richieste verranno valutate e accolte con i seguenti criteri:
●
●
●
●
●

In caso l’ora fissa sia già assegnata per la stagione precedente, l’iscritto ha facoltà di prelazione sul
rinnovo della stessa entro la fine di Settembre e la fine di Marzo.
In caso di nuova assegnazione, dopo la chiusura del periodo di prelazione, questa sarà diretta ed
immediata in caso non sia stata richiesta precedentemente da altri iscritti.
In caso vi siano più richieste per la stessa ora fissa, sarà assegnata in ordine cronologico di arrivo
delle richieste stesse. Detto metodo verrà applicato per tutte le richieste aventi la medesima
tipologia di iscrizione.
In caso vi siano più richieste per la stessa ora fissa, avanzate da iscritti aventi diversa tipologia di
iscrizione, per l’assegnazione si darà precedenza alle tipologia con il numero più basso di
riferimento (vedere tabella tipologie).
In caso l’utente iscritto cambi tipologia scegliendo una tipologia di numero più alto, questo
comporta la perdita del diritto di prelazione sull’ora fissa assegnata.

Campi di gioco
I campi di gioco verranno assegnati dalla Direzione del Centro Sportivo a rotazione.
La scelta del campo dove verrà giocata l’ora fissa sarà a discrezione della Direzione.
Il campo 2 è riservato alla Direzione per l’organizzazione di eventi e tornei, oltre che per le ore di gioco
degli iscritti Top, Premium e i loro compagni di gioco.
I campo 1 e 5 sono riservati agli iscritti e ai loro compagni di gioco.
Il campo 7, durante la stagione invernale, è riservato agli utenti Top e Premium e ai loro compagni di
gioco.
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