
 
 

 

NEWSLETTER 1-2018                                                                                                              
 

Prenotazioni sul tabellone 

A giudizio del Comitato il periodo di prova con le nuove regole di prenotazione sul 

tabellone si è rivelato un successo.  

A partire da subito vengono quindi confermate in via definitiva le seguenti nuove regole: 

1- I campi per gli allenamenti delle squadre interclub potranno essere riservati solo a 

partire dalle 20.15 (massimo due campi per due ore, una volta alla settimana, escluso 

sabato, domenica e giorni festivi con scritta “All IC + nome del capitano della squadra”). 

Unica eccezione la squadra LNC, che venerdì è autorizzata a riservare 1 campo già dalle 

19.15. Il costo del campo resta in ogni caso a carico dei giocatori. 

2- Durante la fascia oraria 17.15 - 20.15, quando sono già pianificati dei corsi juniores che 

occupano uno o più campi, i maestri non possono riservare un ulteriore campo per lezioni 

private (escluso sabato, domenica e giorni festivi). In ogni caso nella fascia “gialla” non 

possono essere riservati dai maestri due campi in contemporanea.  

3- In caso di cancellazione di una riservazione campo con un lasso di tempo inferiore 

alle 6 ore, il club si riserva il diritto di riscuotere la tassa campo in caso di mancata 

rioccupazione. Ciò vale in particolare anche per clienti che disdicono lezioni con il 

maestro. In questo caso il maestro sarà chiamato a pagare il campo. 

ULTERIORI NOVITÀ: 

4- Per tutti i campi l’ora dalle 16.15 alle 17.15 in settimana non fa più parte della fascia 

“gialla” soggetta a limitazioni di riservazione.  

5- Nella fascia oraria 17.15 - 20.15 anche due ospiti potranno riservare fino a un massimo 

di una settimana in anticipo il campo C (periodo estivo anche il campo 3). 

Il Comitato si appella alla correttezza dei soci nell’applicare le regole di riservazione 

nell’interesse di tutti.  

Tempo di occupazione dei campi 

Purtroppo nella Halle si osserva sempre più spesso, che chi ha riservato un’ora approfitta 

del fatto che vi sono campi liberi, anticipandone l’inizio o posticipandone la fine.  

A partire da subito per i campi nella Halle chi inizia la propria ora con oltre 15’ di anticipo o 

la prolunga di oltre 15’ (in totale in ogni caso al max. 15’, pulizia dei campi compresa) sarà 

tenuto a pagare un’ora piena supplementare (fr. 10 per i soci rispettivamente fr. 36 per gli 

ospiti).  

 

Il Comitato.  


