
UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS 
DI PROPRIETA’ DELLA ASD TENNIS ROZZANO 

DA PARTE DEGLI ISCRITTI DEL BOCCONI SPORT TEAM S.S.D. 

ACCESSO ALL’UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS 

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di utilizzo dei campi da tennis, fa fede il Regolamento 
vigente del Tennis Rozzano. In particolare, gli iscritti BST, inclusi i componenti della squadra di 
tennis, dovranno rispettare i seguenti articoli: 
1) Si può prenotare fino a 7 giorni dopo la data di prenotazione.
2) L’ora di gioco va disdetta 24 ore prima pena il pagamento della stessa.
3) L’accesso ai campi è consentito solo con indumenti adatti ed è fatto obbligo di calzare
regolamentari scarpe da tennis. È vietato giocare o intrattenersi nel complesso a torso nudo. 
Nella zona accoglienza, negli spogliatoi, nei campi da tennis è rigorosamente vietato fumare. 
4) I giocatori, al termine del loro periodo di gioco (cinque minuti prima della fine della stessa),
devono passare la stuoia livellatrice su tutta l’area del campo. L’eventuale annaffiatura è a 
discrezione e a carico dei giocatori all’interno del periodo a disposizione. 
5) Il personale del Tennis Rozzano non è responsabile di eventuali danni, furti o ammanchi che si
dovessero verificare all’interno della struttura. 
6) Il Tennis Rozzano non è responsabile di eventuali infortuni che comunque si dovessero
verificare all’interno della struttura. 
7) Affinché l’attività si svolga nel pieno rispetto del presente regolamento, il personale presente in
luogo, è tenuto al richiamo dell’osservanza delle presenti norme nei confronti di coloro che 
dovessero disattenderle. 
8) Si rammenta, che l’inosservanza delle norme sopra indicate, nonché inadeguati  comportamenti
tenuti da parte dei soci frequentatori, potranno essere sanzionati con l’esclusione dell’uso degli 
impianti e della qualifica di socio a seguito di una delibera del Consiglio Direttivo. 

 DETERMINAZIONE E INCASSO DELLE TARIFFE DI UTILIZZO 

ASSOCIAZIONE: dopo 5 ingressi per ogni Atleta verrà rilasciata la tessera di Socio al costo di 20 
euro di cui 10 a carico dell’atleta e 10 a carico di BST. 


