
 

REGOLAMENTO UTILIZZO IMPIANTI TENNIS 
 

Il presente regolamento, affisso all’interno dell’impianto sportivo, ne disciplina l’utilizzo. 
 

Esso si reputa conosciuto ed accettato in maniera incondizionata in ogni sua parte da tutti gli utenti (iscritti ai corsi, 
libera utenza, abbonati, appartenenti a società con contratto di utilizzo o concessione, visitatori, pubblico e spettatori, 
ecc.) 
È consentito l’ingresso ai campi SOLO IN POSSESSO DI TITOLO COMPROVANTE IL DIRITTO D’ACCESSO 
Il titolo d’ingresso non è cedibile, la sua validità decade allo scadere dell’orario per il quale è stato acquistato e a 
richiesta del personale di controllo dovrà essere esibito. Coloro che ne fossero sprovvisti dovranno, per poter fruire 
del servizio, corrisponderne l’intero pagamento. 
 

Le prenotazioni dei campi destinati alla libera utenza sono acquistabili attraverso gli appositi canali in rete e 
consultabili sul sito www.milanosport.it  
 

Non sono previsti rimborsi o trasferimenti ad altra data e orario della prenotazione per il mancato utilizzo dei campi 
non riconducibile a diretta responsabilità di Milanosport.  
 

Non è previsto il diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento al periodo successivo. 
L’utilizzo degli spogliatoi è consentito ai giocatori 10 minuti prima dell’inizio dell’attività e fino a 30 minuti dopo l’orario 
di legittima occupazione del campo. 
Milanosport e il personale di servizio non rispondono di oggetti personali, documenti e qualsiasi altro materiale 
lasciato all’interno degli spogliatoi e/o negli armadietti o cassette porta valori, anche se chiusi a chiave. 
Inizio e termine dell’ora di gioco sono indicati da avvisatori acustici e adeguati strumenti, oltre che dal personale di 
servizio. Resta inteso che l’utenza è tenuta al preciso rispetto dell’orario di utilizzo, segnato sul titolo d’ingresso. 
Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di impiegare gli ultimi minuti dell’orario in concessione per il corretto ripristino 
dei campi e la sistemazione del terreno di gioco tramite gli strumenti appositamente messi a disposizione. 
 

É OBBLIGATORIO: 
 

• calzare idonee scarpe da tennis pulite e con suola liscia sui campi in terra battuta 

• rispettare gli orari di utilizzo 

• ripristinare le condizioni del campo in terra battuta mediante l’utilizzo dell’apposita stuoia entro il tempo di utilizzo 
acquistato 

• servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere rispettando, se indicato, il genere di rifiuto 
 

• É VIETATO: 
 

• introdurre oggetti di vetro o altro materiale che possa risultare pericoloso per i frequentatori e/o la struttura 
• introdurre radioline, impianti sonori, ecc. 

• introdurre cani o altri animali nell’impianto, anche se al guinzaglio 

• fumare all’interno del complesso sportivo e particolarmente sui campi da tennis, negli spogliatoi o in tribuna, ai 
sensi della normativa vigente in materia 

• consumare cibi e bevande negli spogliatoi, sui campi e in tribuna 

• fotografare o filmare senza preventiva autorizzazione di Milanosport 
• esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria e preventiva autorizzazione di 

Milanosport 

• lasciare depositati indumenti e/o materiali negli spogliatoi al di fuori delle ore di utilizzo dei campi 

• accedere ai campi e giocare in costume da bagno e/o a torso nudo 

• accedere ai campi con uno o più cesti di palline e attrezzature didattiche se non rientranti nei corsi organizzati 
da Milanosport 

• ORGANIZZARE LEZIONI INDIVIDUALI O COLLETTIVE, ANCHE SE GRATUITE 
 

Le attrezzature e il materiale costituenti la dotazione dell’impianto devono essere usati con ogni riguardo, conservati 
nella massima funzionalità e riposti in ordine. Eventuali danni accertati alle attrezzature e al materiale saranno posti 
a carico dei responsabili. Milanosport non risponde per qualsivoglia danno a persone o cose, sia pure procurato per 
effetto di utilizzi impropri di spazi, materiali, attrezzature. 
 
La conoscenza del presente regolamento esonera Milanosport da ogni e qualsiasi responsabilità. 
Gli utenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni e a quelle che potranno essere impartite 
dal personale in servizio. 
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