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REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E L’USO DEI 

CAMPI DA TENNIS E CALCETTO 
Ai campi da tennis/calcetto si può accedere esclusi vamente dopo aver effettuato la 
prenotazione sul tabellone online pubblicato sul si to web: 

www.craltennis.altervista.org 
La prenotazione delle ore di gioco si esegue utiliz zando un software integrato nel 
nostro sito internet. Vi basterà cliccare sul link presente nella homepage del sito 
che verrete immediatamente reindirizzati al program ma di prenotazione, al quale 
dovrete semplicemente registrarvi, inserendo i vost ri dati anagrafici e scegliendo 
username e password. Per procedere con le prenotazi oni è necessario attendere 
l’abilitazione che sarà confermata per mail. 
 
Regole per la prenotazione 
Online- i soci potranno prenotare fino a 3 giorni successiv i alla data di 
prenotazione, mentre i non soci potranno farlo fino  al giorno successivo. Sarà 
possibile eseguire la procedura di prenotazione onl ine, dalle ore 0 alle ore 24. 
Prenotazione via mail- la prenotazione del campo potrà avvenire inviando u na mail 
all’indirizzo: tenniscral@email.it con oggetto: “Richiesta prenotazione campo” verrà 
inviata conferma o notifica di indisponibilità dei campi richiesti. 
Telefono- per chi preferisce utilizzare il telefono, nessun  problema, basterà 
chiamare o inviare un messaggio al numero 347616165 5 dalle ore 14 alle 15 dal 
lunedì al venerdì; tuttavia, perché non farlo comod amente online davanti allo 
schermo del vostro pc o smartphone?! 
 
Accesso e pagamento dei campi 
Nei Giorni di Sabato e Domenica è consentito prenot are ed accedere all’impianto 
esclusivamente se sono in programma altre manifesta zioni sportive ed il BAR 
all’interno del Centro Sportivo è aperto. Le chiavi  dello spogliatoio si ritirano presso 
il bar ed il pagamento della quota oraria deve obbligatoriamente essere effettuato 
prima dell’ora di gioco . I campi n° 2/3 (erba sintetica) sono riservati al  calcetto e, di 
norma, disponibili per il gioco del tennis fino all e ore 20.00. Può essere necessario, 
a cura dei giocatori, provvedere al montaggio della  rete.  
Per l’utilizzo del campo in terra rossa nei mesi es tivi è necessario, prima del gioco, 
procedere all’irrigazione bagnando bene il campo (c irca 10 minuti). Dopo l’ora di 
gioco spetta ai giocatori uscenti lasciare il campo  utilizzabile ripristinando il manto 
con il telo. Si può accedere ai campi solo calzando idonee scarp e prive di tacchi, o 
suole che danneggino il manto.  
Non si può accedere ai campi qualora risultino impr aticabili e pericolosi per 
l’incolumità dei giocatori. 
Si ricorda che per svolgere attività sportiva è ind ispensabile consegnare copia di 
idonea certificazione medica in segreteria. Nell’at tività ludico ricreativa (ore fissate 
individualmente) la responsabilità è personale.   
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LE TARIFFE PER IL NOLEGGIO DEI CAMPI DA TENNIS E QU OTA 
SOCIALE, SEGUIRANNO LE SEGUENTI TABELLE. 

 
IL PREZZO DEL NOLEGGIO CAMPI SI INTENDE ALL’ORA 

Campo 1 Terra Rossa  Campi 2-3  Erba Sintetica 
Singolo soci (*) € 7,00  Singolo soci (*) € 6,00 
Singolo non soci € 9,00  Singolo non soci € 8,00 
Doppio soci (*) € 10,00  Doppio soci (*) € 8,00 
Doppio non soci € 12,00  Doppio non soci € 10,00 
Illuminazione € 2,00/ora  Illuminazione € 2,00/ora 
Quota annuale associazione CRAL euro 13 
(*) Devono essere presenti sul campo almeno 1 socio  per il singolare e due soci per 
il doppio. 
Per l’applicazione della tariffazione da socio è co nsiderato associato l’intestatario 
della tessera sociale e non tutto il nucleo famigli are.  
I partecipanti alla Scuola Addestramento Tennis (ba mbini e ragazzi) sono equiparati 
ai soci. 
Gli abilitati al servizio online non possono prenot are per altri utenti. 
Il CRAL Dipendenti Comune di Firenze declina ogni r esponsabilità per danni arrecati 
a persone o cose all’interno della struttura e per eventuali furti alle cose di proprietà 
dei soci che avvengano all'interno del Circolo. 
Nei giorni in cui verranno organizzati I tornei, il  campo sarà riservato ai partecipanti 
nelle ore previste per le gare.  
Si avvisa che per il CRAL sono di particolare rilev anza l’attività sociale, didattica e 
agonistica e si riserva la facoltà di annullare eve ntuali prenotazioni qualora si 
presenti la necessità di destinarle a tali attività .  
Qualora vi siano delle contestazioni sulle ore di g ioco o si presentino problemi 
particolari o non previsti, le relative decisioni s ono demandate al responsabile del 
settore. 
Il presente regolamento può essere modificato ed ag giornato, qualora si ritenga 
necessario ai fini di migliorare il funzionamento d ella struttura. 
 

Sito web settore tennis: 
www.craltennis.altervista.org 

 
 
 

 


