REGOLAMENTO DELLA SEZIONE TENNIS
1. L’utilizzo dei campi da gioco è consentito ai Soci dipendenti ed ai loro familiari, ai
pensionati ed ai soci amici agonisti FIT, regolarmente tesserati al G.S.R.F. ASD, tra i quali
NON rientrano i Consulenti impegnati in Ferrero.
2. I membri del Consiglio Direttivo della Sezione Tennis, il Personale addetto al BAR ed il
Personale della Fondazione si riservano il diritto di chiedere l’esibizione della tessera
G.S.R.F. ASD ai giocatori che frequentano le strutture sportive.
3. Le fasce orarie evidenziate in grigio sul tabellone, consultabile sul sito web dedicato alle
prenotazioni, sono riservate ad almeno un socio dipendente (non famigliare, non
pensionato); in assenza di un giocatore dipendente in quelle fasce orarie, la prenotazione
sarà annullata.
4. La quota oraria è di €2 per ogni giocatore, che verranno scalati automaticamente al
giocatore che prenota l’ora, all’atto della prenotazione stessa. E’ possibile cancellare le
ore prenotate ottenendo il relativo rimborso, solo con un anticipo di almeno 6 ore.
5. Le prenotazioni dei campi vengono effettuate esclusivamente mediante il sito web
dedicato e possono essere eseguite solamente da giocatori abilitati sul precitato sito web
dai membri del Consiglio Direttivo della Sezione Tennis.
6. Non sono ammesse prenotazioni multiple anche se relative a settimane diverse. La
Direzione si riserva il diritto di verificare il rispetto di tale vincolo e di annullare
l’eventuale prenotazione in eccesso, senza il rimborso della quota oraria.
7. E’ ritenuto fondamentale il rispetto e la salvaguardia, con il contributo di tutti i Soci,
delle strutture sportive e non, a disposizione della Sezione.
8. L’utilizzo dei campi è consentito solo a giocatori muniti di calzature da tennis idonee. La
Direzione si riserva il diritto di interrompere il gioco nel caso rilevi una violazione di tale
disposizione.
9. E’ ritenuta parimenti essenziale una sana e corretta gestione dell’impianto di
illuminazione, nei campi da gioco così come nei locali spogliatoio. Si pregano quindi i
Soci, ove possibile, di verificarne sempre lo spegnimento a fine giornata.
10. I Soci giocatori devono essere muniti di Certificato Medico di Buona Salute valido ai
sensi della legge.
11. Vige infine una regola che non compare nelle norme internazionali ma che va applicata
e rispettata da tutti i Soci della Sezione, al pari delle altre: il fair play.
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