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REGOLAMENTO  
PER  L’USO  DELLE  STRUTTURE  DI TENNIS E CALCETTO  
 
Promosport Martesana srl da Marzo 2009 gestisce gli impianti siti nel Centro Sportivo 
in Via Buozzi 3-5, Melzo. 
Il seguente regolamento definisce gli accessi all’area con ingresso da Via Buozzi 3 e 
disciplina l’uso delle strutture di tennis e calcetto  
 

STRUTTURE 
• 2 Campi da Tennis/Calcetto in erba sintetica copribili con pressostruttura 

invernale, dotati di riscaldamento ed illuminazione 
• 2 Campi da Tennis con fondo sintetico coperti da struttura fissa, dotati di 

riscaldamento ed illuminazione  
• 1 Campo da Tennis in terra battuta copribile con copertura pressostatica 

invernale , dotato di riscaldamento ed illuminazione 
• Fabbricato con due spogliatoi riservati, Segreteria e Reception 

 
 
PERIODI DI APERTURA 
Per l’anno 2009-10 il centro avrà i seguenti periodi di apertura: 

 
Dal 24 agosto   2009             al 30 dicembre 2009 
Dal 04 gennaio 2010             al 07 agosto     2010 
Dal 24 agosto   2010             al 30 dicembre 2010 

 
Il centro sarà chiuso il 24 p.m.-25-26-27-31 dicembre; nel 2010 resterà chiuso il 1-2-3 
gennaio, 3-4-5 aprile, 1 maggio e dal 7 agosto al 24 agosto. 
Le altre festività saranno comunicate per tempo. 
 
 
ORARI DI UTILIZZO 

Lunedì         Venerdì                  9.00            23.00 
La struttura chiude entro le 23.30 
 
Sabato Domenica e Festivi        8.30            20.00 
La struttura chiude entro le 20.30 

 
 

ACCESSO ALL’AREA 
Possono accedere  al centro sportivo gli utenti privati, abbonati stagionali, associati 
alle società sportive. accompagnatori. 
Le persone che accedono all‘area devono segnalare in reception la propria 
presenza.  
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MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE 

 

CAMPI DA TENNIS 
 

1. Per poter utilizzare l’impianto è necessario procedere alla prenotazione.  
Si può prenotare con anticipo di 14 giorni.  
E’ disponibile l’abbonamento stagionale con cui l’utente può avere l’ora riservata per tutto il 
periodo di validità. 
 

2. La prenotazione può essere effettuata rivolgendosi direttamente alla segreteria o 
telefonicamente al numero unico di prenotazione 0295.711800 negli orari di apertura, 
comunicando il proprio cognome ed il  numero di tessera nel caso di associati. 

 
3. La quota oraria del campo dovrà essere pagata prima dell’inizio del gioco dalla persona che 

ha effettuato la prenotazione a cui verrà rilasciata ricevuta di pagamento che dovrà essere 
conservata durante l’accesso al campo. 
Gli associati e gli abbonati stagionali devono lasciare in reception il relativo tesserino che 
verrà riconsegnato al termine dell’utilizzo del campo. 

 
4. L’utente al termine del proprio turno di utilizzo dovrà liberare il campo e riportare con sé gli 

effetti personali 
 

5. Qualora l’utilizzo andasse oltre l’ora di prenotazione, di norma verrà addebitata anche l’ora 
successiva.   
N.B. esclusivamente per il campo in terra battuta l’ora prenotata è da intendersi di 55 minuti 
ed è obbligatorio utilizzare gli ultimi 5 minuti per tirare lo straccio e consentire al personale 
addetto l’eventuale annaffiatura. 

 
6. In caso di mancato utilizzo, esclusivamente dovuto al maltempo o per improvvisa 

indisponibilità tecnica della struttura, l’utente avrà diritto di prenotare immediatamente 
un’altra ora sostitutiva. 

 
7. In altri casi di mancato utilizzo l’ora prenotata deve essere disdetta entro le 24 ore 

precedenti. 
Diversamente il costo dell’ora verrà addebitata alla persona che ha prenotato e dovrà 
essere pagata alla successiva prenotazione. 

 
8.  L’impianto sportivo dovrà essere utilizzato in modo rispettoso delle norme di civile 

educazione e lasciato sgombro da propri oggetti o bottigliette. 
 

9. L’ingresso ai campi è consentito solo se muniti di scarpe idonee al gioco. 
 

10. La direzione declina qualsiasi responsabilità relativa alla custodia dei valori. La società 
garantisce una copertura assicurativa di Responsabilità Civile limitatamente agli infortuni 
causati da difetti delle strutture. E’ a carico degli utenti provvedere ove opportuno 
all’assicurazione relativa agli infortuni da gioco. 

 
11. Si invitano gli utenti a segnalare in segreteria eventuali carenze riscontrate nell’impianto 

durante l’uso. 
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MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE 
 

CAMPI DA CALCETTO  
 
 

1. Per poter utilizzare l’impianto è necessario procedere alla prenotazione.  
E’ possibile prenotare con anticipo di 14 giorni.  
 

2. La  prenotazione può essere effettuata rivolgendosi direttamente alla segreteria o 
telefonicamente al numero unico di prenotazione 0295.711800 negli orari di apertura, 
comunicando il proprio cognome e recapito telefonico. 

 
3. La quota oraria del campo dovrà essere pagata prima dell’inizio del gioco dalla persona che 

ha effettuato la prenotazione ed all’utente verrà rilasciata ricevuta di pagamento che dovrà 
essere conservata durante l’accesso al campo.  
L’utente dovrà prendere in consegna la chiave dello spogliatoio lasciando un documento di 
identità. 

 
4. L’utente al termine del proprio turno di utilizzo dovrà liberare il campo di gioco e avrà a 

disposizione 30 minuti per lasciare libero lo spogliatoio assegnato. 
 
5. Qualora l’utilizzo andasse oltre l’ora di prenotazione, di norma verrà addebitata anche l’ora 

successiva.   
 
6. In caso di mancato utilizzo, esclusivamente dovuto al maltempo o per improvvisa 

indisponibilità tecnica della struttura, l’utente avrà diritto di prenotare immediatamente 
un’altra ora sostitutiva. 

 
7. In altri casi di mancato utilizzo l’ora prenotata deve essere disdetta entro le 24 ore 

precedenti. 
Diversamente il costo dell’ora verrà addebitata alla persona che ha prenotato e dovrà 
essere pagata alla successiva prenotazione.. 
 

8. L’impianto sportivo dovrà essere utilizzato in modo rispettoso delle norme di civile 
educazione e lasciato sgombro da propri oggetti o bottigliette. 

 
9. L’ingresso ai campi è consentito solo se muniti di scarpe idonee al gioco. 
 
10. La direzione declina qualsiasi responsabilità relativa alla custodia dei valori. La società 

garantisce una copertura assicurativa di Responsabilità Civile limitatamente agli infortuni 
causati da difetti delle strutture. E’ a carico degli utenti provvedere ove opportuno 
all’assicurazione relativa agli infortuni da gioco. 

 
11. Si invitano gli utenti a segnalare in segreteria eventuali carenze riscontrate nell’impianto 

durante l’uso. 
 


