
 
 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO CAMPI POLIVALENTI TENNIS PALLAVOLO e CALCETTO  
 

1. Possono accedere ai campi da gioco tutti coloro che ne faranno espressamente richiesta, 
prenotando gli spazi LIBERI al numero telefonico: 
3485150896 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 alle tariffe riportate 
nella tabella. 
Oppure recandosi presso la sede CENTERVOL BADIA TEDALDA in piazza dei Tedaldi 2 dalle ore  
10.00 alle ore 12.00. 

 
2. I campi possono essere prenotati con una settimana d’anticipo (per es. lunedì dalle 8.00 posso 

prenotare fino a tutto il lunedì successivo, martedì dalle 8.00 fino a tutto il martedì successivo e 
così via). 
 

3. La durata del gioco effettiva si intende sempre di 55’ minuti, in funzione del totale di tempo di 
gioco prenotato, riservando i 5’ minuti finali di ogni sessione di gioco prenotata per eventuale 
cambio di impiantistica o la pulizia del terreno da gioco . 
 

4. Eventuali ritardi di uso dell’impianto prenotato non verranno rimborsati ed eventuali recuperi 
andranno concordati al momento in base alla disponibilità degli impianti. 
 

5. In caso di maltempo la direzione si riserva di annullare la sessione di gioco PRENOTATE  nella 
giornata, comunicandolo telefonicamente a numero lasciato. 

 
6. In caso di maltempo durante la sessione di gioco la direzione si riserva la possibilita’ di 

interrompere l’attivita’ in qualsiasi momento. 
 

7. All’interno degli impianti di gioco non e’ consentito l’accesso di persone che non partecipano 
attivamente al gioco e la direzione non risponde di danni o di incidenti provocati a cose o 
persone in caso di mancato rispetto della regola. 
 

8. All’interno del campi da gioco e’ consentito portare la propria attrezzatura sportiva ( racchette, 
palline, pallone da calcetto, da pallavolo ecc. ) nel caso sprovvisti e’ possibile usufruire  

9. ( in affitto ) dell’attrezzatura messa disposizione dalla ASD salvo disponibilità del momento. 
 

10. Soci e frequentatori sono tenuti ad osservare un contegno dignitoso, tale da non disturbare gli 
altri giocatori, evitando gli abusi verbali, il linguaggio intemperante e a voce alta; lo stesso vale 
per gli spettatori. Il trasgressore è passibile d’allontanamento e, in caso di recidiva, di 
sospensione dall’utilizzo dei campi. 
 



11. E’ richiesto ai Soci un abbigliamento decoroso, utilizzando vestiario appropriato, con divieto di 
gioco a torso nudo e/o in costume da bagno. 
 

12. I giocatori uscenti sono tenuti  a lasciare il campo in ordine, rimuovendo bottiglie e contenitori ed 
utilizzando gli appositi cestini. E’ fatto espresso divieto di rimuovere o modificare le attrezzature 
in dotazione. 

 
 

TEBELLA TARIFFE 
 

Nuovo campo polivalente (CAMPO 1) 
 
Tennis   € 7.00 a persona (all’ora);  
   € 5.00 a persona (all’ora) tesserati o residenti 
   € 3.00 a minore 14 anni (all’ora)  
   
 
 
Pallavolo  € 4.00 a persona (all’ora);  
   € 3.00 a persona (all’ora) tesserati o residenti 
   € 1.00 a minore 14 anni (all’ora)  
 
 
campo polivalente (CAMPO 2) 
 
 
Calcetto 
Tennis   € 4.00 a persona (all’ora);   notturno 
   € 3.00 a persona (all’ora) tesserati notturno 
   € 3.00 a persona (all’ora)  diurno 
   € 2.00 a persona (all’ora) tesserati  diurno 
    
Ai minori di 14 anni in orario diurno sarà concesso il campo 2 gratuitamente 
Ai minori di 14 anni in orario notturno sarà chiesto un compenso di € 0.50 
sempre a fronte di prenotazione  
 
 
COSTO TESSERAMENTO CSI ANNUALE € 15.00 
 
 
I campi saranno gestiti dalla Centervol Badia Tedalda in accordo con l’ ASD VOLLEY REVOLUTION, e avrà il 
compito di aprire, controllare e richiudere i campi dopo l’uso, accertare eventuali danni causati alle 
attrezzature e comportamenti non conformi al regolamento. 
 
SI PREGA DI PRENOTARE IN ANTICIPO PER PERMETTERE AL PERSONALE DI ADEGUARE IL CAMPO 
ALLE ESIGENZE DEL TIPO DI ATTIVITA’  SVOLTE. 

Nelle tariffe “residenti” sono 
compresi abitanti del Comune di 
Badia Tedalda e del Comune di 
Sestino che abitano nelle frazioni di 
Ponte Presale, Palazzi, Colcellalto e 
zone limitrofe. 


