REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA MACCHINA LANCIA PALLE

1.

La macchina lancia palle può essere utilizzata esclusivamente nei seguenti orari:
Giorni feriali: Dalle 09.00 alle 20.00
Giorni festivi : mattino: dalle 09.00 alle 12.00
pomeriggio: dalle 14.00 alle 20.00

1.1

L’utilizzo serale (dalle 20.00 alle 22.00) è ammesso unicamente per gli allenamenti delle
squadre Interclub.

2.

La macchina può essere utilizzata durante una normale ora di gioco nella fascia oraria
di cui al pto. 1 da almeno due giocatori.
L’uso da parte degli ospiti è permesso a condizione che siano accompagnati da almeno
un socio.

2.2

L’uso della macchina da parte di un singolo giocatore è consentito solo se si tratta di un socio
e unicamente nel caso in cui un campo dovesse essere libero da prenotazioni (NP).

2.3

L’uso della macchina è consentito ai ragazzi di età inferiore ai 15 anni solo se accompagnati
da un socio adulto che sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale danno.

3.

L’uso della macchina comporta un costo di CHF 5.- all’ora (sia per i soci che per gli ospiti) in
aggiunta all’eventuale costo per l’affitto del campo.

3.1

Il maestro Campana ha diritto ad utilizzare gratuitamente la macchina durante i corsi di
tennis. L’uso gratuito si estende anche agli allenamenti delle squadre Interclub.

4.

Ogni utilizzo della macchina deve essere comunicato ai gestori del bar che registreranno la
data, l’ora, il nome dei giocatori e l’incasso.
Il pagamento deve essere effettuato all’inizio dell’ora.

4.1

La macchina, il telecomando, le palline e le istruzioni d’uso sono abitualmente riposti nel
capanno per le attrezzature accessibile su richiesta ai gestori del bar che ne custodiscono
la chiave.
Dopo l’utilizzo, la macchina e gli accessori devono essere riportati nel capanno e la chiave
restituita ai gestori del bar.

4.2

Chiunque, per negligenza o uso inappropriato, dovesse danneggiare la macchina sarà
ritenuto responsabile del danno e dovrà rispondere dei costi per la riparazione.
È assolutamente vietato usare la macchina in caso di neve, pioggia o quando il manto
erboso è umido o bagnato.

5.

Il comitato può decidere in ogni momento di disporre della macchina in deroga alle regole
contenute nel presente regolamento.

Chiunque utilizzi la macchina lancia palle è tenuto ad averne la massima cura.
La macchina deve essere utilizzata esclusivamente seguendo le istruzioni d’uso
e osservando le disposizioni del presente regolamento.
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