
 

Regolamento Prenotazione campi 

  

• Ogni socio del Tennis Club Chiasso 

o Un Username esempio:  cognome_nome  

o (necessario per prenotare e cancellare) 

o Una Password : Pin esempio 12345 fornito dal sistema  

o (necessaria per prenotare e cancellare) 

� Queste informazioni possono essere fornite da una 

registrazione nel sistema stesso a condizione di aver 

inserito e confermato  il proprio indirizzo e-mail tramite 

verifica inviata via mail. 

� Oppure recandosi presso il centro da Francesco 

disponibile tutti i giorni lavorativi dalle 8:00 alle 17:00. 

 

• Un socio può prenotare solo un campo . 

• Dopo aver giocato può immediatamente prenotare una successiva ora. 

• Al momento della prenotazione, il socio indica  il compagno. 

• Si può prenotare anche  indicando "In attesa di compagno ???".  

o Chi ha prenotato in questo modo, ha tempo per trovare e indicare 

il compagno di gioco ;   

o in alternativa un giocatore può annunciarsi, sostituendosi a ???;  

o Se la designazione del compagno non avviene entro 15 min 

dall’inizio dell’ora , la prenotazione sarà cancellata in modo 

automatico. 

 

• Se nei 15 minuti precedenti l'inizio dell'ora un campo dovesse ancora 

essere libero, ogni socio può prenotarlo anche se figura già nel tabellone in 

un'ora successiva. 

• Chi ha prenotato ha pure la facoltà di annullare la riservazione. 

•  La cancellazione coinvolge pure il compagno di gioco. 

• Per ogni prenotazione o cancellazione, i giocatori interessati ricevono un 

avviso per posta elettronica, a condizione che:  



o abbiano registrato il loro indirizzo e-mail; 

o non abbiano annullato il servizio nel proprio account.  

• La prenotazione di un doppio può avvenire in due modi:  

o Ripetere due volte la prenotazione come se fossero due singolari 

successivi. 

o Modificando al momento della prenotazione il Tipo di gioco e l’ora 

della durata e indicando gli altri  3 compagni di gioco . . 

      Socio con ospite  

Cliccare sul campo, giorno e ora prescelti.  

Scegliere dall’elenco a disposizione la dicitura "ospite". 

Il socio è responsabile del pagamento della 

quota parte (ospite). 

o  

• Le prenotazioni possono avvenire anche telefonicamente tramite la 

segreteria dal Lun al Ven dalle 8:00 alle 17:00 tramite Francesco al num 

091.682.06.16 o il bar  allo stesse numero facendo invece del 16 il 15 finale . 

 

Gli ospiti sono clienti senza abbonamento che pagano il campo per l’ora giocata.  

Costo ora campo 36 chf interno e  28 chf  esterno  

Costo luce 4 chf ora 

 

• Gli ospiti non hanno il diritto di prenotare nella fascia oraria che va dalle 

17:30 alle 19:30 sui campi 6-7-8 ma avranno il diritto di prenotazione solo 

sul campo 9 questa regola non vale per il week end. 

• Gli ospiti possono  prenotare in modo autonomo avendo  un credito in 

positivo di almeno 18 fr . La prenotazione verrà  accettata solo 48h prima . 

• Pagare sempre prima di entrare in campo . 

 
Ogni socio risponde per il proprio comportamento sul campo. Da parte nostra 

raccomandiamo semplicemente cortesia, rispetto per chi gioca e delle nostre strutture. 
 

 

 

 

 



 

Regolamento in caso di Malattia o annullamento ore con buoni. 
 

 

I soci con abbonamento attivo che sono impossibilitati a giocare per malattia, infortunio o 

impedimenti gravi per un periodo maggiore di 1 mese, possono richiedere per scritto all’inizio 

dell’impedimento al Comitato una sospensione dell’abbonamento e dello USER e 

PASSWORD. 

Al termine della preclusione, previo annuncio, saranno riabilitati al gioco. 

 

La quota finanziaria del periodo sospeso potrà essere scontata pro rata temporis, a partire da 

ogni mese completo, sul prossimo abbonamento. 

( chiedere il calcolo in segreteria) ( NON sono previsti altri rimborsi). 

 

 

Annullamento di riservazioni per gli utenti paganti ( ospite + ospite e Socio + ospite) 

(ricordiamo che se un socio cancella l’ora anche l’ospite perde il suo buono) 

 

 

 

 

Tennis Club Chiasso 


