
 
REGOLAMENTO TC OSTIGLIA  

STAGIONE  2013 – 2014 – dal 1 ottobre 2013 
  

1) L’accesso ai campi è consentito ai soci dopo aver prenotato sul sistema on-line del Circolo.  

2) E’ possibile disdire la prenotazione fino all’inizio dell’ora stessa per non più di 10 volte in un anno. Si 
invitano i soci a non abusare di suddetta possibilità, che è stata deliberata solo per casi di impegni 
dell’ultimo minuto e non per altri fini. 

3) Le ricariche in contanti si possono effettuare presso la segreteria dell'Ostiglia Nuoto o eventuali altri 
punti autorizzati dal Circolo (è possibile che venga richiesto dagli stessi un’eventuale piccolo 
sovraprezzo a copertura delle spese), in alternativa è possibile ricaricare online tramite bonifico o 
PayPal e carta di credito. Per ogni ricarica di 80,00 euro verrà assegnato un bonus di 10,00 euro. 

4) L’ora di gioco è fissata in 55 minuti  

5) Al temine della giocata deve essere tirata la stuoia e se necessario bagnato il campo.  

6) I giocatori devono entrare sui campi agli orari prestabiliti e con scarpe idonee 

7) I non soci possono accedere ai campi purché accompagnati da un socio come partner di gioco, 
solamente in ragione di non più di 2-3 volte all’anno. Successivamente è necessario tesserarsi al 
Circolo.  

8) L’ingresso nel pallone è consentito ai minori di 14 anni solo se accompagnati dal maestro o da un 
genitore 

9) Tutti i soci hanno la responsabilità e l'autorità per far rispettare il presente regolamento 

10) Il maestro ha il diritto di prenotare in anticipo il campo da gioco, secondo modalità concordate con il 
direttivo. In caso di pioggia il maestro ha il diritto di giocare nella struttura coperta anche se prenotate 
da altri soci. 

 TESSERAMENTO 2013 – 2014   
                   Estiva     Annuale          
Tessera socio maschile    20         110                   
Tessera socio femminile    10          35 
Tessera socio juniores (*)               10 
(*) tessera under fino a 18 anni compresi (per la s tagione 2013/2014 nati dopo il 1/1/1996) 
Modalità di pagamento:  
- su conto corrente    IT 68 N 01030 57760 000010319222 portando la ricevuta c/o la segreteria del TC 
- direttamente presso la segreteria o Salvarani Sport 
- tramite sistema online 
 
TARIFFE ORARIE CAMPO COPERTO 
- ESTIVA: a qualsiasi orario 8,00€  + eventuale tariffa luce 4,00€ (*); nei giorni 
feriali fino alle ore 11.00 la tariffa è ridotta a 7,00 €  
- INVERNALE: a qualsiasi orario 12,00€ + riscaldamento (la luce è inclusa) (*)(**)- 
nei giorni feriali fino alle ore 12.00 la tariffa è  ridotta a 8,00 € + riscaldamento 
 - UNDER: 6,00€ + 4,00€ per il riscaldamento 
(Le tariffe sono uniche sia per il singolo che per il doppio) 
NOTA BENE: i periodi ESTIVI ed INVERNALI sono decis i dal Consiglio Direttivo e 
indicati in bacheca 
(*) si raccomanda il puntuale spegnimento delle luc i a fine giocata 
(**) il riscaldamento è disponibile, solo se prenot ato, da 10 minuti prima dell’inizio dell’ora e si 
disattiva 5 minuti prima della fine della stessa 
 
TARIFFE ORARIE CAMPO SCOPERTO 
- Campi all’aperto 8,00€; fino alle 12.00 dei giorni feriali la tariff a è ridotta a 
7,00€  
- Under 2,00€ (fino a 18 anni compresi, tariffa val ida fino alle ore 17:00), con un 
minimo di ricarica di 10,00€ 
- Illuminazione serale: 4,00€  
(Le tariffe sono uniche sia per il singolo che per il doppio)  

(tariffe valide a partire dal 1 Ottobre 2013 )      
       Il Direttivo 


