
  
REGOLAMENTO VENDITA ORE FISSE   
 
=============================== 
Premessa che l'utente di ore fisse non e' socio del club, di conseguenza 
non ha l'obbligo della tassa sociale –  
Si affitta semplicemente il campo,  Non e' un abbonamento! 
  
1)  Nei giorni di martedì e giovedì il campo no. 9 in inverno, rispettivamente il campo no .4, 
in estate,  vengono riservati alla vendita di ore fisse ad un prezzo stabilito annualmente dal 
Comitato 
  
2)  Il Comitato si riserva comunque, se dovesse reputarlo necessario, di limitare la vendita 
di ore fisse per consentire un'adeguata rotazione nell'utilizzazione dei campi 
  
3)  In caso di tornei l'utilizzo delle ore fisse viene momentaneamente sospeso per il periodo 
strettamente necessario allo svolgimento della competizione 
        
4)  I soci hanno un diritto di prelazione nell'acquisto di ore fisse per rapporto ad altri utenti 
  
5)  Non è consentito l'acquisto di ore fisse a maestri e/o monitori 
  

6)  Si vendono ore fisse unicamente a persone fisiche (non è consentita la vendita a enti 
pubblici e/o privati, ditte, ecc.) 
  
7)  Soci e utenti possono acquistare al massimo 1 ora fissa la settimana 
  
8)  Il pagamento delle ore fisse deve avvenire in forma anticipata ad inizio stagione 
  
9)  Gli importi delle ore non utilizzate non potranno essere restituiti 
  
10) Non è ammessa la disdetta delle ore fisse prenotate ne la relativa restituzione degli 
importi versati fatta salva la possibilità di far fruire l'ora di gioco ad un altro socio/utente  
  
11) Termini per le richieste: 
       - i soci del club devono fare richiesta delle ore fisse entro 30.8  per poter usufruire 
della prelazione       accordata 
       - altri richiedenti (utenti) devono fare richiesta entro il 15.09 
       - il Comitato esaminerà le richieste e tenendo in considerazione dei criteri già 
stabiliti come pure le  esigenze per attività agonistiche e della Scuola Tennis ne 
determinerà l'accettazione o meno  comunicando la propria decisione ai richiedenti 
entro il 20.09 
  
12) Criteri di assegnazione: 
       - rispetto del presente regolamento 
       - fedeltà passata, quale socio del Tennis Chiasso 
       - utilizzo di ore fisse in passato 
       - sorteggio   
     
13) Durante il periodo estivo in caso di pioggia l'utente non ha la possibilità di giocare 
all’interno 
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