
 

 

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO NEWLARIOPARK 
 

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire a tutti gli utenti del centro sportivo Newlariopark (di 

seguito Centro) la qualità dei servizi a beneficio di quest’ultimi. La Società S.S.D. High Tennis School che 

gestisce il centro sportivo potrà integrarlo con successive disposizioni che costituiranno parte integrante 

del regolamento stesso.  
 

Tutti gli utenti devono prendere conoscenza delle norme previste dal regolamento e non possono 

invocarne l’ignoranza 
 

1. All’interno della struttura, in tutte le aree del Centro, è vietato fumare. 

2. Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto delle strutture e dell’ambiente del Centro mantenendo una condotta 

ineccepibile nel pieno rispetto delle regole della buona educazione e un comportamento prudente nel 

rispetto delle norme di sicurezza generale.  

3. È severamente proibito dare lezioni, organizzare eventi o eseguire qualsiasi tipo di attività lucrativa che 

non sia espressamente organizzata o autorizzata dalla Società. 

4. L’accesso a tutte le attività e la fruizione dei servizi del Centro, così come la partecipazione a qualunque 

corso è sempre subordinata al rilascio del certificato di idoneità medica per l’attività sportiva. 

5. All’interno del Centro è obbligatorio rispettare gli orari. L’orologio del Centro stabilisce l’inizio e la fine dei 

corsi o del proprio turno di attività. 

6. È obbligatorio l’uso di abbigliamento e calzature tecniche appropriati allo sport praticato e alla 

superficie. 

7. All’interno degli spogliatoi è vietato radersi, attuare comportamenti estranei al buon gusto ed al comune 

senso dell’educazione.  

8. Per comunicare con lo staff tecnico attendere la fine delle lezioni o chiedere un appuntamento presso la 

segreteria del Centro. 

9. Quando la rete da tennis è montata sui campi è proibito praticare qualsiasi altra attività sportiva diversa 

dal tennis. 

10. Per motivi di igiene è obbligatorio utilizzare un asciugamano pulito per le attività in cui questo verrà 

richiesto dall’istruttore del corso 

11. Utilizzare gli appositi parcheggi per la sosta delle automobili all’interno dell’area del Centro. 

12. Le prenotazioni dei campi vanno disdette 24 ore prima della data e dell’ora prenotata; in caso contrario 

l’ora verrà addebitata come usufruita 

13. La Società non risponde degli effetti personali/valori degli Iscritti portati all’interno del Centro, ovunque 

vengano lasciati, non assumendone in alcun caso la custodia. 

14. La Società non risponde per interruzioni dei servizi, anche totali, dovute ad eventi naturali, cause di forza 

maggiore o comunque non imputabili alla propria responsabilità. 

15. Con l’ingresso nel Centro si autorizzano il Centro e la Società, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, 

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su 

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché si autorizza la conservazione delle foto 

stesse negli archivi informatici e si prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

La direzione del Centro 

 


