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REGOLAMENTO TC ASCONA 
Versione 2021.10 

 

1. Strutture            

Il centro tennistico TC Ascona dispone di 4 campi esterni in terra rossa vulcanit, agibili di regola 
da inizio aprile fino a metà ottobre. Inoltre il centro dispone di 4 campi coperti in terra rossa 
conipur Tennis Force, agibili tutto l’anno. 

Sul sedime si trovano pure un ristorante con sede estiva e sede invernale distinte. 

 

2. Diritto di gioco e pagamento del campo 

Gli statuti definiscono le categorie di soci.  

Hanno diritto di gioco senza il pagamento del costo-campo i soci che hanno versato il contributo 
sociale per la stagione estiva entro fine aprile, per la stagione invernale entro fine ottobre o 
hanno versato il contributo sociale annuale entro fine ottobre.  

I contributi sociali e il costo-campo sono pubblicati sul sito web del TC Ascona. 

Per l’uso dei campi coperti è dovuto un tassa-luce di 10 fr/h, da pagare tramite acquisto di un 
abbonamento. Per gli ospiti è compresa nel costo-campo. 

Nel caso in cui dovesse rendersi necessaria la cancellazione di prenotazioni fuori dal limite 
temporale concesso per tali operazioni, il socio/ospite potrà rivolgersi al segretariato 
(info@tennis.ch) esponendo il suo caso. In caso di cancellazione della prenotazione da parte di 
soci (con ospite) e ospiti con un lasso di tempo inferiore alle 30 ore, il club si riserva il diritto di di 
non rimborsare il costo-campo in caso di mancata rioccupazione. Ciò vale in particolare anche 
per clienti che disdicono lezioni con il maestro meno di 1 ora prima dell’inizio della lezione. In 
questo caso il maestro sarà chiamato a pagare il campo. 

 
3. Occupazione campi 

 

3.1. Orari 

Il centro è aperto dalle 08.00 alle 23.30 ad eccezione di sabato in cui chiude alle 19.30.  

Nei giorni di Natale e Capodanno il centro rimane chiuso.  

La prenotazione inizia sempre all’ora piena + 15 minuti. 

Chi inizia la propria ora con oltre 15’ di anticipo o la prolunga di oltre 15’ (in totale in ogni caso 
max. 15’, pulizia dei campi compresa) sarà tenuto a pagare un’ora piena supplementare (nella 
Halle fr 10 per i soci e fr 36. per gli ospiti, sui campi esterni fr. 26 per gli ospiti). 
 

3.2. Prenotazione campi 

I campi possono essere prenotati solo online. Nel club-house si trova un computer a disposizione 
di soci e utenti. Esso può essere usato esclusivamente per le prenotazioni online, è vietato l’uso 
privato (navigazione internet, lettura email, documenti, …).  

Richieste di riservazione di più ore (min. blocchi di 4 h) per gruppi d’allenamento da parte di ospiti 
vanno inoltrate per iscritto (info@tennis.ch) al segretariato.  
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Richieste di riservazioni per eventi organizzati da soci vanno inoltrati per iscritto all’attenzione del 
Comitato.  

Per le prenotazioni valgono le seguenti regole. 

Generali È possibile prenotare un campo con un massimo di 7 giorni e un’ora di anticipo. 

È possibile avere un massimo di 3 prenotazioni attive totali. 

È possibile avere un massimo di 2 prenotazione attiva in totale nelle ore della Fascia B 
(blocco orario nei giorni feriali 17.15-20.15). 

È possibile avere un massimo di 1 prenotazione attiva al giorno.  

Tutte le regole (ad eccezione della cancellazione) cadono 24 ore prima della prenotazione. A 
partire da quel momento è perciò possibile prenotare senza tenerne conto. 

Socio 
con 
socio 

Non è ammesso prenotare il campo 3 risp. C in settimana nella fascia oraria 17.15-20.15. 

È possibile modificare/cancellare una prenotazione entro 3 ore dall’inizio dell’ora prenotata. 

Socio 
con 
ospite 

È possibile modificare/cancellare una prenotazione entro 30 ore dall’inizio dell’ora prenotata. 

Ospite 
con 
ospite 

Non è ammesso prenotare ill campo 1/2/4 risp. A/B/D in settimana nella fascia oraria 17.15-
20.15.  

È possibile modificare/cancellare una prenotazione entro 30 ore dall’inizio dell’ora prenotata. 

Maestro  È possibile modificare/cancellare una prenotazione entro 3 ora dall’inizio dell’ora prenotata. 

Nella fascia oraria 17.15-20.15 può essere prenotato per lezioni private con ospiti o soci max 
.1 campo e contemporaneamente un secondo campo per lezioni di gruppo con soci. Di 
principio per queste lezioni private in questa fascia oraria non è disponibile il campo 3 risp. C.  

Nella fascia oraria 17.15-20.15, quando sono già pianificati dei corsi juniores, i maestri non 
possono prenotare ulteriori campi per lezioni private (esclusi sabato, domenica, giorni festivi). 

Ulteriori regole sono definite nel Regolamento interno per Maestri e Monitori del TCA. 

 

3.3. Allenamenti IC 

Per gli allenamenti interclub potranno essere riservati i campi alle seguenti condizioni: 
solo prima delle 17.15 o dopo le 20.15, massimo 2 campi per 2 ore, una volta per 
settimana nei giorni feriali. I campi vanno riservati con la dicitura “All IC + nome del 
capitano della squadra”.  

Il responsabile delle competizioni a squadre si occupa di coordinare le prenotazioni.  

Il costo del campo resta in ogni caso a carico dei giocatori. 

 

4. Maestri di tennis 

Spetta esclusivamente al Comitato decidere chi è autorizzato a impartire lezioni di tennis a 
pagamento sui campi del TCA.  

I maestri, oltre all’insegnamento del tennis nell’ambito della scuola tennis e dell’allenamento 
juniores, sono a disposizione di soci e ospiti per lezioni private. Gli accordi con i maestri 
prevedono condizioni di favore per i soci del TCA. 
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5. Ordine e pulizia 

 

5.1 Abbigliamento 

Sono obbligatorie scarpe tennis e abbigliamento adeguato. È vietato giocare senza maglietta. 
Scarpe eccessivamente profilate (tipo jogging) non sono ammesse.  
 

5.2  Campi 

Prima di lasciare il campo i giocatori sono tenuti a pulire con gli appositi attrezzi non solo la 
superficie di gioco delimitata dalle righe, ma anche le aree circostanti fino al telone di fondo-
campo. Al termine gli attrezzi di pulizia vanno riattaccati agli appositi ganci. Eventuali rifiuti vanno 
gettati nei cestini (palline, tubi e bottiglie PET negli appositi contenitori collocati all’entrata della 
Halle rispettivamente davanti agli spogliatoi estivi). Il campo va consegnato in buono stato e 
puntualmente entro lo scadere dell’ora ai giocatori dell’ora successiva. 

La decisione in merito all’agibilità di un campo compete in primis al custode responsabile per la 

manutenzione delle strutture. In sua assenza possono decidere (1.) il gerente del ristorante, (2.) il 

responsabile delle strutture, (3.) i membri di comitato.    

In caso di inagibilità dei campi esterni per avverse condizioni meteorologiche o per motivi di 
manutenzione, viene esposta una segnalazione nel tabellone delle prenotazioni online. Inoltre, 
sui campi esterni, viene esposto all’entrata del campo il cartello con la scritta “CHIUSO”. In 
questo caso è assolutamente vietato l’utilizzo del campo. Eventuali danni derivanti dal non 
rispetto della chiusura vengono fatturati all’autore dell’infrazione. 

Non è ammesso fumare o il consumo di alcool sui campi da gioco, negli spogliatoi e nelle toilette.  
 

5.3  Spogliatoi 

Gli spogliatoi vengono puliti dal personale addetto una volta al giorno. Si raccomanda pulizia e 
ordine nel rispetto di tutti gli altri utenti. È da evitare in particolare il deposito di indumenti o 
asciugamani bagnati negli armadietti.  

Vi è la possibilità di affittare armadietti (numero limitato) tramite il segretariato del club. Soci che 
non dispongono di un armadietto sono tenuti a prendere con sé dopo ogni giornata di gioco i 
propri effetti personali. 

Oggetti abbandonati verranno raccolti dal personale addetto. Il Comitato decide la destinazione 
di oggetti ritrovati e non ritirati entro fine stagione estiva. 

 

5.4 Sedime del TCA 

Soci e ospiti sono tenuti a mantenere ordine e pulizia su tutto il sedime del TCA. In particolare 
vanno rispettati le infrastrutture tennistiche e non, la vegetazione e gli spazi verdi protetti.  

Per rispetto del vicinato sono assolutamente da evitare schiamazzi o altri rumori molesti, 
soprattutto dopo le 21.00. 

È vietato il posteggio di mezzi motorizzati all’interno del sedime. Eccezioni: operazioni di carico-
scarico e il veicolo del custode responsabile della manutenzione.   

I proprietari di cani sono tenuti a tenere i loro animali al guinzaglio e evitare che disturbino 
l’attività di gioco sui campi rispettivamente gli ospiti del ristorante. Non è ammesso portare i cani 
sui campi.  
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6. Comportamento 

Comportamento inappropriato (linguaggio, gesti volgari, lancio oggetti, …) che offende altre 
persone e/o lede l’immagine del TCA e dello sport del tennis in generale non è ammissibile ed è 
suscettibile di sanzioni da parte del Comitato. Danneggiamenti intenzionali saranno fatturati.  

 

7. Misure disciplinari 

In caso di contravvenzione contro le disposizioni del Regolamento il Comitato può applicare le 
seguenti sanzioni: 

- Ammonimento orale  

- Ammonimento scritto 

- Sospensione temporanea 

- Perdita dello statuto di socio (ai sensi dell’art. 6 c degli Statuti) 

- Sospensione del diritto di gioco sui campi del TCA a tempo indeterminato. 

 

8. Responsabilità 

Il TCA non è responsabile per infortuni di qualsiasi natura o causa verso singoli soci o terzi, cosi 
come non è responsabile per furti o danneggiamenti avvenuti sul sedime del TCA.   

 

9. Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore da subito. La versione aggiornata è sempre visibile sul 
sito web del TCA.  

Il Comitato fa affidamento sul buon senso e la collaborazione di tutti nell’applicazione del 
presente Regolamento. Il fatto di non aver letto il Regolamento o di non ricordarsi dei suoi 
contenuti non è considerata scusante valida in caso di infrazione. 

 
 

IL COMITATO 
  
   Ottobre 2021 


