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1. ORARI DI APERTURA DEL TC GALLARATE 
CIRCOLO: aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 23,00. 
 
SEGRETERIA: Martedì e giovedì 11.00 – 12.30 e 14.30 19.30 

           Mercoledì, venerdì e sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 19.30 
                        Domenica e lunedì chiuso 
 
CAMPI:  
dal 01/05 al 30/09 lunedì 12.00 – 23.00  

        martedì/domenica 08.00 – 23.00 
Dal 01/10 al 30/04 lunedì/venerdì  08.00 – 23.00  

        sabato 08.00 – 20.00 
        domenica 08.00 – 19.00 

 
BAR/RISTORANTE: lunedì 14.30 – 20.00  

        martedì/domenica dalle ore 09.30 alle ore 24,00 
Nei suddetti orari è possibile accedere alla zona carte/biliardo; nei giorni in cui il servizio 
bar/ristorante è chiuso per ferie è possibile accedere alla sopracitata zona tramite il corridoio 
esterno al 1° piano dalle ore 10,00 alle ore 19,00 comunicandolo agli addetti presenti. In questi 
giorni è fatto divieto agli utilizzatori di accedere alla zona bar/ristorante. 
 
PARCHEGGIO: il parcheggio esterno apre alle ore 9,00 e chiude alle ore 24,00 
 
Gli orari di apertura del Circolo, della segreteria e del bar possono subire variazioni in funzione di 
esigenze stagionali e di disponibilità di personale. 
Oltre gli orari di chiusura è assolutamente vietata la permanenza delle persone negli spazi del 
Circolo e delle auto/moto nel parcheggio. 
 

2. NORME GENERALI 
L’associazione al Club ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre; anche nel caso di iscrizione 
nel corso dell’anno, il rapporto associativo scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

Gli associati al TC Gallarate hanno diritto di frequentare i locali del Club, di usufruire delle 
attrezzature sociali e di partecipare alle attività del Club, a condizione che siano in regola con il 
pagamento delle quote sociali. 

Chi non ha ancora compiuto 12 anni, può accedere al circolo solo se accompagnato da un 
maggiorenne. L’accesso invece è consentito ai minori di 12 anni al fine di frequentare la scuola 
tennis ovvero il campus estivo. 

In caso di mancato pagamento da parte del Socio, alle scadenze stabilite, della quota associativa e 
degli eventuali altri importi dovuti per la fruizione di servizi del circolo (ore invernali, inviti, corsi, 
ecc.), il Club può impedire l’utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture sociali nonché l’accesso al 
Club fino a quando il Socio non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.  

La quota associativa “giocatore” dà diritto all’utilizzo gratuito di tutte le strutture del Circolo negli 
orari e con le limitazioni previste dal presente regolamento, con eccezione dei campi coperti che 
prevedono sempre il pagamento di una tariffa oraria. 
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La quota associativa “frequentatore” dà diritto all’utilizzo gratuito di tutte le strutture del Circolo 
negli orari e con le limitazioni previste dal presente regolamento. Per l’utilizzo dei campi si rimanda 
alla sezione 5 del presente regolamento. 

Gli Atleti Agonisti e i Maestri/istruttori di cui all’Art. 22 dello Statuto Sociale possono frequentare gli 
impianti secondo le limitazioni, per fasce di età o categoria, previste dal presente regolamento. 

I Soci e gli Atleti Agonisti, responsabili di eventuali danni causati alle strutture del Club direttamente 
o da loro ospiti, oltre ad essere passibili di provvedimenti disciplinari, sono comunque tenuti al 
risarcimento del danno causato. 

Il personale del Circolo è autorizzato a verificare l’identità di chi accede al Club; i Soci sono invitati a 
facilitare detto riconoscimento. 

Il personale del Circolo riceve disposizioni esclusivamente dal Consiglio d’Amministrazione. 
Eventuali rilievi da parte dei Soci devono essere inoltrati in Segreteria all’attenzione del Consiglio 
d’Amministrazione. 

I Soci sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di questo regolamento e delle sue integrazioni. 
Per tutti i casi non contemplati dal regolamento o per l’interpretazione delle sue disposizioni vale 
l’insindacabile decisione del Consiglio d’Amministrazione e/o del Collegio dei Probiviri secondo 
competenza. 

 

3. COMPORTAMENTO ED ABBIGLIAMENTO 
I Soci, i loro ospiti e chiunque acceda al Circolo devono tenere comportamenti ed atteggiamenti 
consoni al decoro ed alla dignità del Circolo ed in linea con le normali regole di civile convivenza. 

I minori, Soci e invitati, devono essere costantemente sorvegliati affinché non incorrano in infortuni 
e non arrechino disturbo; possono frequentare le aree sociali ma devono essere accompagnati dal 
genitore Socio o altro accompagnatore che si assume la responsabilità esclusiva del loro controllo. 

E’ fatto divieto di: 

 fumare in tutti i locali del Circolo, negli spogliatoi, nei corridoi, in palestra, nei campi coperti; 

 introdurre nel Circolo cani o altri animali. 

Nei locali del Circolo, nei campi da tennis e nei vialetti non è consentito circolare a torso nudo, in 
costume da bagno o con abbigliamento balneare che può essere indossato solo nell’area piscina.  

Nei vialetti di accesso non è consentito l’utilizzo di biciclette, pattini, skateboard o simili. 

Autovetture, moto e biciclette devono essere parcheggiate negli spazi appositamente riservati e 
contrassegnati, in modo da non creare alcun intralcio. 

 

4. INVITI 
Ogni socio ha la possibilità di invitare parenti o amici per una temporanea e saltuaria 
frequentazione al Club. 

L’ospite deve sempre attenersi ai regolamenti del Circolo. Il Socio invitante ha il dovere di portare a 
conoscenza dell’ospite le regole vigenti ed è responsabile del suo comportamento e di eventuali 
inadempienze a suo carico. 
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L’accesso al circolo e, in particolare, agli impianti sportivi (campi, palestra, piscina) da parte degli 
esterni è precluso qualora il Consiglio d’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, abbia 
espresso il mancato gradimento nei loro confronti. 

a) Frequenza Bar/Ristorante da parte di non soci 
Al ristorante possono accedere, saltuariamente, anche persone non socie invitate dai Soci ovvero 
senza uno specifico invito, ma autorizzate nell’ambito di accordi e convenzioni stipulati dal 
Ristoratore in accordo con il Consiglio di Amministrazione.  

Le presenze esterne devono comunque essere compatibili con la capacità ricettiva del ristorante e 
non devono in alcun modo causare diminuzione o ostacolo del servizio ai Soci, che costituiscono 
sempre i destinatari prioritari del servizio ristorante del Circolo. 

b) Inviti Piscina – Tennis – Carte – Palestra 
Invito Piscina: vale per tutta la giornata. Si veda il regolamento specifico. 

Invito Tennis: si vedano i regolamenti specifici relativi ai campi estivi e campi invernali. 

Inviti Carte/Biliardo: non previsti 

Inviti Palestra: non previsti 

 

5. STRUTTURE ED ATTIVITA’ 

A) TENNIS   

Regole Generali e Comportamentali 
L’accesso e l’utilizzo dei campi è consentito ai giocatori in possesso di certificato medico di idoneità 
alla pratica dello sport non agonistico o agonistico.  

All’atto della prenotazione devono essere indicati con chiarezza i nomi dei due o quattro giocatori 
del turno; non possono essere inseriti nominativi di soci che non partecipano all’incontro. Il 
personale preposto effettuerà controlli per verificare che sul campo di gioco ci siano effettivamente 
i giocatori indicati nella prenotazione. A coloro che per due volte prenotano con nominativi di 
giocatori non presenti in campo sarà inibita la prenotazione per 7 giorni. 

Ai campi di gioco si deve accedere con abbigliamento adeguato. E’ vietato giocare a torso nudo. 

Il contegno sul campo di gioco deve uniformarsi all’etica sportiva ed alle più elementari norme della 
buona educazione, evitando urla, gesti sconvenienti, linguaggi scorretti e comportamenti che 
possono comunque disturbare i giocatori dei campi adiacenti. 

Al termine del turno di gioco i giocatori sono tenuti a tirare lo straccio sul campo. E’ buona norma 
effettuare questa operazione qualche minuto prima dell’inizio del turno successivo. 

La Segreteria si riserva di limitare l’accesso dei Soci ai campi per constatate necessità tecnico-
organizzative (maltempo, rifacimento campi, gare intersociali, manifestazioni varie). 
 

A) TENNIS ESTIVO 
La stagione estiva va da maggio a fine settembre compatibilmente con il montaggio/smontaggio 
delle strutture pressostatiche. 
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L’accesso e l’utilizzo dei campi all’aperto è consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale prevista, con il tesseramento alla FIT e in possesso di certificato medico di 
idoneità alla pratica dello sport non agonistico o agonistico. Possono accedere ai campi gli atleti 
agonisti in funzione della propria fascia di età, stabilite all’ art. 21 dello Statuto per i soci familiari. 
Possono accedere ai campi giocatori esterni secondo le limitazioni previste dal presente 
regolamento secondo le tariffe stabilite dal CdA. Non è consentito il gioco quando sul campo la rete 
è abbassata o assente. 

a) Disponibilità Campi e Orari Di Gioco 
Tutti i campi sono utilizzabili a partire dalle ore 12,00 e fino alle ore 23,00 il lunedì e dalle 8,00 alle 
23,00 dal martedì alla domenica. Dal lunedì al sabato alcuni campi sono riservati alla Scuola Tennis 
secondo gli orari esposti in bacheca. 

b) Prenotazione dei Campi 
I turni di gioco iniziano sempre alla mezz’ora o all’ora piena.  

I Soci devono dare precedenza a coloro che nella giornata, non hanno ancora giocato.  

Nelle ore di maggior affluenza, dal lunedì al venerdì dopo le ore 18.00, è preferibile che i Soci 
giochino incontri di doppio per permettere a tutti di usufruire dei campi. Dal lunedì al venerdì, sino 
alle ore 14.00, non è possibile la prenotazione nelle mezze ore. In caso di campo libero, è possibile 
entrare in campo mezz’ora prima nel campo prenotato senza perdere la prenotazione successiva. Il 
rispetto di queste regole è affidato alla correttezza e alla sensibilità dei Soci. Non è possibile 
prenotare se vi è un ora già prenotata e non ancora giocata, salvo il caso di prenotazioni nel giorno 
successivo nel campo 3 o 4. 

Le ore prenotate potranno essere cancellate solo dalla Segreteria. Si fa presente che in caso di 
prenotazione a seguire di un incontro (tornei, competizione a squadre, etc.) l’orario di inizio turno 
può subire variazioni in funzione del termine dei sopracitati incontri.  

b) Inviti  
I Soci hanno a disposizione n. 5 inviti (pari a 5 ore) per giocare con persone non iscritte al circolo o 
Soci Frequentatori. Il nominativo dell’invitato deve essere registrato, al primo invito, tramite la 
Segreteria o dal monitor TouchScreen. La stessa persona può essere invitata per un massimo di 3 
ore anche da Soci diversi. L’invitato deve presentare certificazione medica per l’attività non 
agonistica o agonistica. 
Nei giorni feriali dalle 12.00 alle 14.00, dopo le 18.00, nonché il sabato e la domenica i soci Studenti, 
Juniores e Allievi possono effettuare inviti solo sui campi in sintetico.  

c) Soci Frequentatori 
I Soci Frequentatori possono giocare a tennis come invitati dei Soci Giocatori rispettando il numero 
di inviti al punto c) oppure con i Maestri secondo il tariffario comunicato, oppure dal lunedì al 
venerdì dalle 8,00 alle 11,00 secondo le tariffe stabilite dal CdA e comunicate ai Soci. 

d) Festività 
I campi potrebbero essere aperti senza manutenzione in concomitanza di festività. La Segreteria 
avviserà i Soci tramite avviso apposto in bacheca e/o a mezzo email. 
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CAMPI 1 -2 dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 

dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 23 e nei weekend 1h prima o a seguire 2h prima
CAMPO 3: dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 

dal lunedì al venerdi dalle 12 alle 14 24h di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 23 e nei weekend 1h prima o a seguire 2h prima

CAMPO 4: dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 

dal lunedì al venerdi dalle 12 alle 23 24h di anticipo 
weekend 24h prima

CAMPI 5-6-7: dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 23 1h prima o a seguire 2h prima
weekend 1h prima

CAMPI 1 -2-3-5 dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 

dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 18, dalle 20 alle 23 e nei weekend 1h prima o a seguire 2h prima
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 10 minuti prima

CAMPO 4: dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 10 minuti prima
dal lunedì al venerdi dalle 14 alle 18 24h di anticipo 
weekend 24h prima

CAMPI 6-7 dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 23 e nei weekend 1h prima o a seguire 2h prima

CAMPI 1 - 2 dal lunedi alla domenica è possibile utilizzarli se liberi lasciansoli disponibili in caso sopravvenga una prenotazione (avvisando gli 
addetti alla manutenzione)

CAMPI 3-4-5 dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 18  e nei weekend 10min prima
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 14 - dalle 18 alle 20 e nei weekend è possibile utilizzarli lasciandoli disponibili nel caso sopravvenga 
una prenotazione (avvisando gli addetti alla manutenzione)

CAMPO 6 dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 11 4gg di anticipo 
dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 23 e nei weekend 10 min prima

CAMPO 7 dal lunedi alla domenica dalle 8 alle 23 1h prima

CAMPI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dal lunedi alla domenica è possibile utilizzarli se liberi lasciansoli disponibili in caso sopravvenga una prenotazione (avvisando gli 
addetti alla manutenzione)

CAMPI 6-7 dal lunedi alla domenica dalle 8 alle 23 10 min prima

CAMPI 1 - 2 - 3 - 4 dal lunedi al sabato 10 min prima
CAMPI 5 - 6 dal lunedi al sabato 24 h prima solo con Soci giocatori (salvo concomitanza tornei nelle stesse ore)
CAMPO 7 dal lunedi al sabato 24 h prima con tutti (salvo concomitanza tornei nelle stesse ore)

CAMPI 4 - 5 - 6 - 7 dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 11 3 gg prima

CAMPI 4 - 5 - 6 -7 dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 11 2 gg prima

SOCI FREQUENTATORI SENIOR E OVER (nati dal 1990)

ESTERNI

SOCI GIOCATORI TITOLARI - PRESENTATI - SENIOR E OVER (nati dal 1990)

REGOLAMENTO CAMPI SCOPERTI

SOCI GIOCATORI STUDENTI (nati tra il 1999 e il 1991)

SOCI GIOCATORI JUNIOR (nati tra il 2006 e il 2000)

SOCI GIOCATORI ALLIEVI (nati tra il 2012 e il 2007)

MAESTRI
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B) TENNIS INVERNALE 
La stagione invernale inizia ad ottobre e termina ad aprile. Vengono coperti con strutture 
pressostatiche tre campi in terra rossa e due campi in sintetico.  

I campi possono essere riservati con abbonamento stagionale o prenotando ore singole. 
 

a) Disponibilità Campi e Orari Di Gioco 
Tutti i campi sono utilizzabili a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 23,00 dal lunedì al venerdi, dalle 
ore 8,00 alle 20,00 il sabato e dalle 8,00 alle 19,00 la domenica.  
Dal lunedì al sabato alcuni campi sono riservati alla Scuola Tennis secondo gli orari esposti in 
bacheca. 
 

b) Tariffe 
L’utilizzo dei campi coperti non fa parte della quota associativa, ma richiede il pagamento di una 
apposita tariffa per l’ora singola o per l’abbonamento stagionale a copertura del maggior onere di 
gestione. Le tariffe sono differenziate a seconda della superficie e delle ore della giornata. Le tariffe 
vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunicate ai Soci. La quota campi sarà 
addebitata interamente al Socio prenotante. 
 

c) Prenotazione Campi 
I Soci godono di un periodo di prelazione sul rinnovo degli abbonamenti stagionali della passata 
stagione da esercitarsi entro il 15 settembre. Dopo tale data vengono esaudite le altre richieste di 
altri Soci ed infine le ore rimaste libere potranno essere assegnate ad abbonamenti stagionali 
richiesti da giocatori non soci. La data di presentazione della domanda non dà diritto di precedenza. 

Se due o più soci richiedessero le stesse ore, verranno convocati per un auspicabile accordo; 
qualora non lo si raggiungesse, si osserveranno i criteri di precedenza secondo il seguente ordine di 
importanza: 

1) gruppi di Soci più numerosi in assoluto; 

2) precedenza alle ore di doppio rispetto a quelle di singolo; 

3) riduzione per i doppi ad un'ora e mezza per consentire l'utilizzo dei campi a due gruppi (es. 
19 - 20,30  20,30 - 22); 

4) alternanza mensile sintetico - terra; 

5) sorteggio.  

Gli abbonamenti stagionali vanno richiesti compilando un apposito modulo in segreteria e devono 
essere interamente saldati al momento dell’assegnazione e prima comunque dell’inizio della 
stagione. Il sottoscrittore dell’abbonamento si impegna a far rispettare il regolamento a tutti i 
giocatori coinvolti nell’abbonamento, nonché, per i giocatori non soci, a far presentare 
certificazione medica valida (anche per le presenze saltuarie). Tempo permettendo, l'abbonamento 
avrà inizio il 1 Ottobre e terminerà il 30 Aprile e si considera impegnativo per tutta la stagione. 
Potranno essere recuperate esclusivamente le ore non usufruite per gare, manutenzione o festività 
(come da calendario riportato annualmente nella domanda di abbonamento) da effettuare entro la 
fine del periodo di tennis invernale; non sono previsti rimborsi. 
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Per i campi rimasti disponibili dopo l’assegnazione di tutti gli abbonamenti stagionali, le ore singole 
possono essere prenotate da Soci e Maestri con un anticipo massimo di 7 giorni; gli esterni possono 
prenotare con un anticipo massimo di 4 giorni. Nella giornata di sabato i Maestri potranno 
prenotare i campi in terra solo da 24 ore prima, al fine di garantire ai Soci una maggiore disponibilità 
di prenotazione. 

Una prenotazione può essere cancellata entro le 36h antecedenti l’ora prenotata; in caso contrario 
l’importo dell’ora verrà comunque addebitato al giocatore prenotante. 

I soci che prenotano ore libere o in abbonamento possono giocare anche con Soci Frequentatori o 
con esterni. L’accesso e l’utilizzo dei campi è subordinato al deposito in Segreteria di certificato 
medico di idoneità alla pratica dello sport non agonistico o agonistico.  

Le ore prenotate liberamente devono essere pagate entro la fine del mese. Qualora il Socio non 
provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza sarà inibita la prenotazione fino al saldo di 
quanto dovuto. 

Qualora la stagione lo permetta e siano usufruibili anche i campi 1 e 2 scoperti, questi saranno 
prenotabili dai Soci nella giornata stessa di gioco (dalla mezzanotte). I Maestri potranno prenotare 
30min prima dell’ora desiderata. 

d) Festività 
In concomitanza di alcune festività i campi potranno essere aperti ma senza manutenzione. La 
Segreteria avviserà i Soci tramite avviso apposto in bacheca e/o a mezzo email. 
 

C) PALESTRA 
L’accesso alla palestra è riservato ai Soci e agli atleti agonisti. Durante il periodo della scuola tennis 
potranno tenersi anche lezioni di preparazione atletica per gli allievi del settore CAST. Per queste 
lezioni di preparazione fisica l’istruttore potrà usufruire anche dello spazio antistante la palestra. 

La palestra è aperta tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 23,00, con le seguenti limitazioni: 
- durante lo svolgimento dei corsi collettivi l’accesso è a discrezione dell’istruttore 
- durante i corsi di Scuola Tennis l’uso non sarà esclusivo  

Ogni frequentatore per motivi igienici e per rispetto nei confronti degli altri utilizzatori, deve essere 
munito di un asciugamano personale da adoperare durante l’utilizzo degli attrezzi. 

Gli attrezzi (pesi, manubri, tappetini etc..) devono essere utilizzati con la massima cura e secondo 
quanto indicato dalle istruzioni nonché riposti negli appositi spazi dopo l’utilizzo. La conservazione 
delle strutture e degli attrezzi è affidata alle cure dei Soci; eventuali danni arrecati per incuria o 
trascuratezza devono essere rimborsati al Circolo. 

In palestra opera un preparatore atletico, che fornisce assistenza ai Soci per l’utilizzo delle 
attrezzature installate. L’istruttore può impartire lezioni di preparazione fisica riservate ai Soci. 

Il Circolo, in collaborazione con istruttori abilitati, dal mese di Settembre al mese di Giugno 
organizza corsi collettivi a pagamento per i Soci, le tariffe dei corsi sono definite dal Consiglio 
d’Amministrazione e devono essere corrisposte in rate trimestrali alla segreteria del Circolo. 

E’ fatto divieto di entrare in palestra con scarpe da tennis che abbiano calpestato terra rossa. 

L’accesso avviene tramite il Badge personale in dotazione al Socio. 
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E’ vietato l’accesso e l’uso della palestra a chi non è in possesso di certificato medico per l’attività 
non agonistica e ai minori di anni 14 se non accompagnati da un adulto. 

L’accesso alla palestra implica l’assunzione da parte dell’utilizzatore, sia anch’esso minorenne, di 
ogni rischio e responsabilità, nessuno escluso. 
 

D) PISCINA 

a) Regole Generali 
1. L'utilizzo della piscina è riservato esclusivamente ai Soci e agli atleti agonisti, i quali, all’ingresso, 
sono tenuti a mostrare la loro tessera personale di riconoscimento all’assistente bagnanti. I Soci 
hanno la possibilità di effettuare inviti rispettando le regole specificate al comma b) del presente 
regolamento.  

2. Il bagno in piscina è consentito solo in presenza degli assistenti bagnanti. Per l’eventuale utilizzo 
della piscina al di fuori dagli orari previsti, il Circolo declina ogni responsabilità 

3. L'utilizzo della piscina è consentito ai minori di anni 12 solo se accompagnati da un genitore o 
altro accompagnatore maggiorenne presente nella zona vasca. 

4. L’accesso alla piscina deve avvenire attraverso il seminterrato e l’apposita via di accesso. 

5. E’ obbligatorio usare la doccia di ingresso ed utilizzare la cuffia prima di immergersi. 

6. Occorre seguire camminamenti e percorsi descritti nelle piantine esposte nelle bacheche della 
struttura. 

7. E’ obbligatorio l’uso di sandali di gomma o zoccoli per accedere al piano vasca (è vietato l’uso di 
scarpe). 

8. E’ obbligatorio l’uso del telo personale sul lettino.   

9. E’ vietato portare oggetti di vetro, consumare cibi nelle zone di calpestio adiacenti la piscina, ed 
usare la doccia di ingresso con bagnoschiuma. 

10. E’ vietato fumare a bordo vasca e nelle zone di calpestio adiacenti la piscina. 

11. E' vietato il gioco della palla ed altri giochi rumorosi, eseguire tuffi e correre lungo il bordo vasca 

12. Gli utenti che usufruiscono della piscina devono svestirsi e rivestirsi negli appositi spogliatoi. Il 
T.C. Gallarate ed i suoi addetti non rispondono di eventuali valori lasciati incustoditi.  

13. E’ vietato accedere al bar della Club House in costume da bagno o a torso nudo.  

14. Occorre rispettare le buone norme di comportamento ed igiene descritte nelle istruzioni 
allegate. 

ORARI: la piscina è aperta, tempo permettendo, da metà Maggio a metà Settembre; gli orari di 
apertura variano nel corso della stagione e saranno esposti in bacheca prima dell’apertura. I Soci 
sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura della piscina per permettere agli assistenti 
bagnanti di procedere alle operazioni di chiusura. 

b) Inviti piscina 
Ogni socio può fare al massimo 2 inviti giornalieri comunicando all'assistente bagnante i nominativi 
degli ospiti e regolarizzando il diritto di invito come da tariffario approvato annualmente dal 
Consiglio d’Amministrazione. E’ obbligatoria la costante presenza del socio invitante.  
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E’ consentito gratuitamente l’ingresso della baby sitter o altro accompagnatore maggiorenne in 
sostituzione del genitore, per i ragazzi inferiori ai 12 anni ovvero non autosufficienti.  

E' facoltà del Consiglio d’Amministrazione di sospendere temporaneamente gli inviti in caso di 
eccessivo affollamento della piscina. 
 

c) Occupazione lettini 
Per garantire a tutti i fruitori della piscina la possibilità di utilizzare i lettini, l’occupazione degli 
stessi, tramite telo personale, sarà solamente ammessa in presenza del Socio. 

Nel caso in cui i lettini rimangano occupati dai teli personali per lunghi periodi, senza la presenza dei 
proprietari, i teli verranno raccolti e custoditi dagli assistenti bagnanti.      

I frequentatori della piscina sono tenuti ad attenersi scrupolosamente al presente regolamento e ad 
evitare ogni tipo di discussione con gli assistenti bagnanti; eventuali reclami vanno inoltrati alla 
Segreteria. 

Il Circolo si riserva il diritto di vietare l’uso della piscina in qualunque momento, qualora ritenga che 
la qualità dell’acqua o altre condizioni operative possano compromettere gli standard sanitari 
previsti o la sicurezza degli impianti. 

L’Assistente Bagnante ha la responsabilità di fare rispettare il presente Regolamento, segnalando al 
Consiglio d’Amministrazione eventuali trasgressori. 
 

E) SPOGLIATOI 
Per la componente maschile, il Club dispone di due spogliatoi situati al 1° piano e riservati ai Soci 
Giocatori e atleti; lo spogliatoio, ubicato davanti alla palestra è riservato ai Soci Frequentatori e agli 
ospiti (sia per il tennis sia per la piscina). 

La componente femminile, dispone di uno spogliatoio al piano terreno riservato alle Socie Giocatrici 
e atlete; lo spogliatoio, ubicato davanti alla palestra è riservato alle Socie Frequentatrici e agli ospiti 
(sia per il tennis sia per la piscina). 

Gli spogliatoi riservati ai Soci Giocatori sono forniti di armadietti, riservati ai Soci e Socie che ne 
fanno richiesta e che versano un contributo all’Associazione. Gli spogliatoi riservati ai Soci 
Frequentatori ed esterni sono forniti di armadietti, alcuni dei quali sono riservati ai Soci che ne 
fanno richiesta a fronte di un contributo all’Associazione; altri armadietti, invece, le cui chiavi 
possono essere richieste in Segreteria o agli Assistenti Bagnanti, possono essere utilizzati solo per il 
tempo di permanenza presso la struttura. E’ obbligatorio restituire la chiave dell’armadietto al 
termine del suo uso.  

E’ obbligatorio custodire i propri oggetti, valori ed indumenti. Il Circolo non risponde di furti o 
danneggiamenti a oggetti, valori ed indumenti lasciati negli spogliatoi, anche se riposti negli 
armadietti.  

Le zone di accesso agli spogliatoi sono sottoposte a videosorveglianza, le cui registrazioni possono 
essere visionate solo dal personale autorizzato. 

Negli spogliatoi non è consentito mangiare, correre e giocare. 
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F) SAUNA 
La sauna è a disposizione dei Soci dal martedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.15; il sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; la domenica dalle 09.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00. I Soci dovranno quindi liberare la sauna entro l’orario indicato. Per l’utilizzo è 
necessario avvisare la segreteria almeno un’ora prima per permettere l’accensione della stessa. E’ 
obbligatorio l’utilizzo di telo personale. E’ vietato l’utilizzo ai minorenni. 
 

G) GIOCO CARTE/BILIARDO 
Le carte possono essere richieste al Bar o in Segreteria. Sono vietati i giochi d’azzardo.  

Per la migliore conservazione del Biliardo non è consentito: 
- gettare la stecca sul tappeto e appoggiarla sul tappeto e sui muri della sala 
- sedersi sulle sponde dei tavoli da gioco 
- appoggiare oggetti vari sulle sponde e sui piani di gioco 
 

I Soci sono responsabili del corretto utilizzo delle attrezzature e rispondono dei danni 
eventualmente arrecati, in particolare per il tappeto dei tavoli da gioco. 

Nella zona gioco è indispensabile mantenere un comportamento corretto, evitare discussioni 
accese, toni di voce elevati e manifestazioni di qualsiasi genere che possono arrecare disturbo agli 
altri giocatori in sala. Non sono consentite consumazioni che possano causare un deterioramento 
del Biliardo e/o tavoli da gioco. 
 

H) PING PONG 
Nella zona antistante la palestra è presente un Ping Pong. Racchette e palline possono essere 
richieste in Segreteria e devono essere riconsegnate alla stessa al termine dell’utilizzo.  
L’utilizzo del tavolo da Ping Pong è precluso qualora lo spazio antistante la palestra venga finalizzato 
dal preparatore atletico ai corsi di preparazione atletica della scuola tennis. 
 

I) TORNEI 
Il TC Gallarate organizza, a seguito di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, alcuni 
tornei federali. Durante il loro svolgimento i Soci potrebbero riscontrare alcune limitazioni: 

- non sarà possibile la prenotazione anticipata del campo 4 e del campo 3 
- spogliatoi, palestra e ristorante saranno ad uso anche degli iscritti 

 

J) PARCHEGGIO 
Il parcheggio esterno dispone di posti auto in cui le vetture devono venire posizionate in modo 
corretto, così da non creare alcun intralcio e facilitare le manovre all’interno del parcheggio.  

Nel parcheggio non è consentito sostare: 
- davanti ai cancelli di accesso  
- in doppia fila, anche per un breve periodo di tempo 

Le Moto devono essere parcheggiate negli spazi riservati. 
Il parcheggio interno è riservato al gestore del ristorante e ai disabili nello spazio appositamente 
contrassegnato. 
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6. SERVIZI DEL CIRCOLO 

A) MAESTRI TENNIS 
Nel Circolo possono insegnare tennis solo i Maestri e gli Istruttori che hanno un rapporto di 
collaborazione con il TC Gallarate e sono iscritti negli albi ed elenchi FIT. Il loro elenco è disponibile 
in Segreteria. I maestri e gli istruttori del TC Gallarate possono dare lezioni in qualsiasi ora e giorno 
della settimana seguendo le limitazioni previste all’Art. 5 punti A e B del presente Regolamento. 
 

B) ACCOMPAGNATORI SCUOLA 
I genitori ed accompagnatori degli allievi Scuola Tennis e gli allievi stessi possono utilizzare la Club 
House durante i tempi di attesa (nei giorni feriali dalle 14,00 alle 19,30). 
 

C) DESTINAZIONE SPAZI SOCIALI AD EVENTI 
Al Socio è consentita l’organizzazione di eventi fra cui pranzi/cene/”apericene” avvalendosi degli 
spazi del Circolo. 

Qualora tali eventi comportino la partecipazione di “non soci” per un numero superiore a 10, è 
necessaria un’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di concessione 
dell’autorizzazione, è comunque prevista, a carico del Socio che intende organizzare l’evento, la 
corresponsione di un contributo, il cui ammontare è pari a € 2.50 per ogni invitato non Socio, da 
versarsi in Segreteria. La richiesta deve essere consegnata in Segreteria con congruo anticipo e deve 
essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione. 
 

I Soci che organizzano eventi, cui partecipino soci per un numero superiore a 30, devono comunque 
comunicarlo in Segreteria. 

Sono comunque vietati gli eventi la cui finalità si pone in conflitto con la natura apolitica del Circolo. 

 

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Consiglio 
d’Amministrazione, informando i Soci mediante la pubblicazione delle variazioni nelle bacheche del 
Circolo e/o a mezzo email. 


