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Il presente regolamento sociale deliberato ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28 Novembre 2020, 

disciplina l’attività del Tennis Club Porto Torres Associazione Sportiva Dilettantistica con decorrenza dal 1 Gennaio 

2021. 

 

Le domande di iscrizione al Tennis Club, redatte sugli appositi stampati, prima di essere accettate 

saranno vagliate ed approvate dal Consiglio Direttivo in carica. 

 

La quota sociale di iscrizione è una-tantum di: 

€ 50,00 Soci Ordinari; 

€ 30,00 Soci Studenti (max 26 anni); 

€ 00,00 Soci Familiari e Sostenitori; 

€ 00,00 Soci Occasionale; 

 

Le quote associative sono fissate nel seguente modo : 

€ 27,00 Soci Ordinari – Quota Mensile; 

€ 40,00 Soci Ordinari Super Tennis – Quota Mensile; 

€ 20,00 Soci ordinari Studenti (max 26 anni) – Quota Mensile; 

€ 80,00 Soci Familiari - Quota Annuale (4 rate da € 20,00 a trimestre); 

€ 80,00 Soci Sostenitori - Quota Annuale (4 rate da € 20,00 a trimestre); 

€ 70,00 Soci Occasionali; 

Inoltre ogni Socio è obbligatoriamente tenuto a corrispondere, entro il mese di dicembre per l’anno 

successivo, la quota della tessera F.I.T. e la quota della tessera del Circolo del Tennis (Bar). 

I soci, ordinari, super tennis, ordinari studenti, devono provvedere al pagamento della quota mensile non 

oltre il quinto giorno di ogni mese. 

 

 



I soci Familiari e Sostenitori devono provvedere al pagamento della quota annuale in quattro soluzioni, 

la prima entro il quinto giorno del mese di gennaio, la seconda entro il quinto giorno del mese di aprile, 

la terza entro il quinto giorno del mese di luglio, la quarta entro il quinto giorno del mese di ottobre. 

Tutte le quote sociali saranno rivalutate annualmente secondo l’indice Istat. 

Per tutti i soci ordinari e familiari regolarmente iscritti è dovuta una quota oraria di gioco cadauno 

pari a: 

€ 1,25 singolo campi 1 e 2 all’aperto; 

€ 0,63 doppio campi 1 e 2 all’aperto; 

€ 1,75 singolo campi 3 e 4  al coperto; 

€ 0,88 doppio campo 3 al coperto; 

Per tutti i soci sostenitori la quota oraria di gioco è pari a € 5,00. 

Per tutti i soci ordinari, supertennis, familiari,  la quota oraria per l'illuminazione è pari a: € 2,00 a campo; 

In segreteria si possono acquistare i crediti prepagati per la prenotazione del campo attraverso il proprio 

account che avverrà tramite il software applicativo delle prenotazioni online 

www.prenotatcportotorres.it, oppure accedendo tramite il sito internet dell’associazione 

www.tcportotorres.com.  Inoltre le ricariche del credito possono essere effettuate online dal proprio 

profilo utente censito all’interno del software di prenotazione oppure tramite bonifico. 

Il Socio che invita un ospite è tenuto a versare un'unica quota oraria tramite il proprio credito prepagato 

di gioco, rispettando la seguente tabella:   

Quota Oraria Ospite 
Opzioni Persone in campo 1° Giocatore 2° Giocatore 3° Giocatore 4° Giocatore Quota Ospite cadauno 

1 2 Ospite Ospite     10,00 Euro l'ora 

2 2 Socio Ospite     10,00 Euro l'ora 

3 3 Socio Ospite Ospite   7,00 Euro l'ora 

4 3 Socio Socio Ospite   7,00 Euro l'ora 

5 4 Socio Ospite Ospite Ospite 5,00 Euro l'ora 

6 4 Socio Socio Ospite Ospite 5,00 Euro l'ora 

7 4 Socio Socio Socio Ospite 5,00 Euro l'ora 

8 4 Ospite Ospite Ospite Ospite 5,00 Euro l'ora 

La condizione necessaria per poter accedere alla prenotazione di un’ora di gioco nel sistema di 

prenotazione è quella di essere in regola con le quote sociali (con una tolleranza di 30 giorni oltre la 

scadenza), con il certificato medico in corso di validità (con tolleranza zero oltre la scadenza) ed infine 

con la tessera FIT in corso di validità (con tolleranza zero oltre la scadenza).  

La prenotazione del campo si effettua per via telematica mediante un software applicativo al seguente 

indirizzo www.prenotatcportotorres.it 

I soci (Ordinari, Super Tennis, Familiari, Occasionali) dovranno essere opportunamente registrati e in 

possesso di un account e di una password per poter accedere alla prenotazione online. 

 

 

http://www.prenotatcportotorres.it/
http://www.tcportotorres.com/
http://www.prenotatcportotorres.it/


La prenotazione può essere effettuata anche telefonicamente presso la segreteria del Tennis Club (079 

6768124) in orario pomeridiano. La prenotazione deve essere eseguita con un anticipo massimo di 7 

(sette) giorni ed essere limitata ad un’ora di gioco. Soltanto dopo aver giocato nell’ora fissata, si ha diritto 

ad una nuova prenotazione. 

È stabilita in 15 minuti, eccedenti l’ora di effettiva prenotazione, la franchigia entro la quale al socio non 

verrà effettuato alcun addebito, dal 16’ minuto in poi, gli verrà addebitato il costo dell’intera ora. 

La franchigia di 15 minuti resta valida qualora si occupi il campo prenotato anticipatamente rispetto 

all’inizio dell’ora prenotata; oltre i 16’ di anticipo sarà addebitato il costo dell’intera ora. 

Per l'illuminazione il socio dovrà munirsi di una chiavetta apposita, da ritirare in segreteria (versando 

una cauzione di € 10,00) dove caricherà il credito necessario per attivare l'impianto di illuminazione. 

È possibile usufruire di una seconda ora di prenotazione qualora il campo sia libero e nel caso in cui il 

socio ha già una prenotazione in atto. Al momento dell’ingresso in campo il socio dovrà informare la 

segreteria o un membro del Consiglio Direttivo della seconda ora di gioco. 

I soci presenti in campo sono tenuti a corrispondere la quota oraria ed è indispensabile che siano tutti 

registrati e prenotati sul software delle prenotazioni. 

Le prenotazioni online possono essere effettuate solo nella fascia oraria consentita dal software e 

precisamente dalle ore 7:00 fino alle ore 23:00 (ultima ora di prenotazione giornaliera). Nella 

fascia notturna prevista dalle ore 24:00 fino alle ore 7:00 non è possibile prenotare ed utilizzare i campi se 

non previa autorizzazione speciale da parte del Consiglio Direttivo. 

Il socio che effettua una lezione privata con un maestro del Tennis Club dovrà necessariamente 

occupare il campo come una prenotazione normale e non avrà diritto ad eseguir e 

contemporaneamente una seconda prenotazione. 

Il socio che occupa il campo non avendo regolarmente prenotato incorrerà nelle seguenti sanzioni: alla 

prima irregolarità rilevata verrà ammonito e richiamato, nel persistere della violazione verrà sanzionato 

di € 5,00 per ogni ora di gioco effettuato, mediante prelievo diretto, previo preavviso scritto, anche via e 

mail, di tale somma dal credito prepagato dal socio medesimo. 

Il Consiglio Direttivo si riserverà il diritto di applicare le ulteriori sanzioni disciplinari previste dallo 

Statuto dell’Associazione, nell’ipotesi in cui il detto comportamento omissivo del socio perduri nel 

tempo. 

I Soci Ordinari hanno diritto all’uso dei campi da tennis e della Club House e di tutti i servizi ad essa 

connessi. 

È diritto dei soci giocare con ospiti nel rispetto delle norme esposte negli successivi articoli del 

Regolamento Sociale. I soci dovranno curare con responsabilità l’ora di prenotazione con l’ospite 

assicurandosi della regolarità della tessera F.I.T. che deve essere necessariamente in corso di validità.  

Ogni Socio Ordinario può accedere al Tennis Club facendo uso delle chiavi personali per l’apertura del 

cancello e degli spogliatoi, avendo cura di richiuderli accuratamente all’uscita. I Soci Ordinari sono 

tenuti ad avere la tessera F.I.T. e la tessera del Circolo del Tennis (Bar), corrispondendone in segreteria 

il relativo prezzo che andrà pagata in anticipo, nel mese di dicembre per l'anno successivo. Tutti i Soci 

ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie solo se in regola con le quote 

sociali. 

 



I Soci Ordinari “Supertennis” hanno diritto all’uso dei campi da tennis e della Club House e di tutti i 

servizi ad essa connessi. 

È loro diritto di giocare con ospiti non iscritti nel rispetto delle norme esposte negli successivi articoli 

del Regolamento Sociale. I soci dovranno curare con responsabilità l’ora di prenotazione con l’ospite 

assicurandosi della regolarità della tessera F.I.T. che deve essere necessariamente in corso di validità. 

Ogni Socio Ordinario “Supertennis” può accedere al Tennis Club facendo uso delle chiavi personali per 

l’apertura del cancello e degli spogliatoi, avendo cura di richiuderli accuratamente all’uscita. 

I Soci Ordinari “Supertennis” sono esentati dal pagamento della quota oraria esclusivamente per le ore 

diurne, mentre nelle ore notturne con l'utilizzo della luce dovrà corrispondere tramite credito 

prepagato il corrispettivo dovuto all'utilizzo della luce. 

Ogni Socio Ordinario che intenda avvalersi dell’opzione “Supertennis” deve comunicarlo alla 

Segreteria a fine dicembre per l'anno successivo e deve mantenere tale status fino al 31 dicembre.  

 

Anche i Soci Ordinari “Supertennis” sono tenuti ad avere la tessera F.I.T. e la tessera del Circolo del Tennis 

(Bar), corrispondendone in segreteria il relativo prezzo che andrà pagata in anticipo nel mese di dicembre 

per l'anno successivo. 
 

Tutti i Soci Ordinari “Supertennis” hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie solo 

se in regola con le quote sociali. 

E’ Socio Familiare il coniuge, il/la convivente e/o il figlio/a (solo se convivente ed a carico del socio 

ordinario, e, in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età) del Socio Ordinario. 

I Soci Familiari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari nelle prenotazioni, dovranno curare con 

responsabilità l’ora di prenotazione con l’ospite assicurandosi della regolarità della tessera F.I.T. che deve 

essere necessariamente in corso di validità. 

Ogni socio familiare inoltre è tenuto ad avere la tessera F.I.T. e la tessera del Circolo del Tennis (Bar), 

corrispondendone in segreteria il relativo prezzo che andrà pagata in anticipo nel mese di dicembre per 

l'anno successivo. 

 

I soci familiari non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e non sono eleggibili 

ad alcuna carica all’interno dell’associazione. 

 

I Soci Sostenitori hanno il diritto ad usufruire della Club House e dei servizi ad essi connessi, possono 

usufruire dei campi da tennis come Ospiti regolamentati dall’art.11 inoltre possono prenotare il campo 

3 (coperto) esclusivamente di mattina (dalle 9 alle 13) nei giorni feriali (lunedì, martedì, mercoledì, 

giovedì, venerdì) solamente tramite la segreteria dopo le 17.30 del giorno antecedente la prenotazione. 

Ogni Socio Sostenitore inoltre deve possedere la tessera F.I.T. e la tessera del Circolo del Tennis (Bar), 

corrispondendone in segreteria il relativo prezzo. 

I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e non sono 

eleggibili ad alcuna carica all’interno dell’associazione. 

 

 



È Socio Occasionale chi, non residente nel Comune di Porto Torres, viene associato per la durata di una 

sola mensilità, più precisamente per trenta giorni. 

Il Consiglio Direttivo, valutata ogni soggettiva situazione, potrà consentire il rinnovo dell’abbonamento 

del socio occasionale per più mensilità. 

Potrà prenotare e giocare un’ora al giorno con esenzione dal pagamento della quota oraria. 

Il Socio Occasionale che intenda usufruire dei campi da gioco in orario notturno dovrà munirsi di una 

chiavetta apposita, da ritirare in segreteria (versando una cauzione di € 10,00) dove caricherà il credito 

necessario per attivare l'impianto di illuminazione. 

La quota mensile, da versarsi anticipatamente, è pari a € 70,00. 

I Soci Occasionali non hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. 

Possono prenotare interpellando la segreteria in orario pomeridiano; qualora l’ospite intende giocare con 

un socio, sarà quest’ultimo a provvedere con la prenotazione dell’ora di gioco, dopo le opportune 

verifiche sulla tessera Fit dell’ospite che deve essere necessariamente essere in corso di validità. 

Gli ospiti non hanno diritto di prenotazione nei campi coperti (3 e 4) ma ne possono usufruire solo se 

liberi. 

Gli ospiti che giocano con un Socio Ordinario o Supertennis o Familiare possono giocare a qualsiasi ora 

ed anche nei campi coperti e la relativa quota oraria sarà addebitata mediante i crediti prepagati al Socio 

medesimo. 

Gli ospiti potranno acquistare un carnet ad ingressi e precisamente uno da dieci (10) ingressi al costo di € 

70,00 oppure uno da venti (20) ingressi al costo di € 120,00, da utilizzare con le norme previste per quanto 

riguarda il socio occasionale. Il carnet ad ingressi si dovrà consumare entro il 12esimo mese dalla data di 

acquisto. 

Le dimissioni da Socio devono essere presentate, per iscritto, al Circolo entro il 15esimo giorno del mese 

versando l’ultima mensilità in corso. Le dimissioni, se presentate dal 16esimo giorno del mese e fino alla 

fine dello stesso, determinano la regolarizzazione della mensilità del mese successivo. 

Il mancato pagamento delle quote sociali per un periodo di 3 (tre) mesi comporta la cessazione dallo 

status di socio del Tennis Club. È facoltà del Consiglio Direttivo l’eventuale riammissione, fermo 

restando l’obbligo del pagamento delle quote arretrate. 

 

 

 

 

 

 



L’account telematico di ogni Socio, come meglio specificato al precedente articolo 5 del presente 

Regolamento, verrà automaticamente disabilitato, con conseguente impossibilità per il Socio di poter 

prenotare ore di gioco, nelle seguenti ipotesi: 

- Ritardato pagamento della quota sociale mensile (oltre i trenta giorni dalla singola scadenza 

mensile calcolata dal primo giorno del mese); 

- Omessa presentazione del certificato medico attestante l’idoneità alla pratica di attività 

sportiva non agonistica, o, in relazione all’attività effettivamente praticata, agonistica; 

- Omesso pagamento della tessera FIT; 

Sui campi la tenuta di gioco deve essere idonea e regolamentare; non è consentito assolutamente giocare 

se non si indossano le previste scarpe da tennis. 

Il comportamento dei giocatori deve essere corretto e leale nei confronti degli avversari, pubblico, 

Arbitro e Giudice Arbitro. 

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto, in caso di necessità (tornei, campionati, manutenzioni ed altre 

manifestazioni) di disdire le ore prenotate previo avviso, anche via e mail, ai soci prenotati. 

La non ottemperanza alle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle norme disciplinari 

contemplate nello Statuto dell’Associazione. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento Sociale, si fa esplicito 

riferimento alle norme regolamentari della F.I.T., ma soprattutto si confida nel senso di sportività di 

ciascun Socio. 

 


