SUMMER

TENNiS
B.FIT
ORARI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE H. 9.00 ALLE H. 22.30 - Chiusura Impianto B.Fit h. 23.00
SABATO E DOMENICA DALLE H. 9.00 ALLE H. 18.00 - Chiusura Impianto B.Fit h. 18.30
RIDUZIONE ORARIO: da fine Luglio a fine Agosto

TARIFFE

SOCI BFIT (con quota associativa*attiva) € 14,00/ora
NON SOCI BFIT € 18,00/ora
*La quota associativa dura 12 mesi ed ha un costo di € 70,00

REGOLAMENTO

USO DEI CAMPI DA TENNIS STAGIONE ESTIVA
ART. 1 - I campi da tennis saranno tutti e tre utilizzabili tramite sistema di prenotazione “PRENOTA UN CAMPO” in base
alle disponibilità.
ORARIO DI APERTURA: H. 9.00 - ORARIO DI CHIUSURA: FERIALI H. 22.30 E FESTIVI (Sabato e domenica) H. 18.00
CHIUSURE SPECIALI: DA FINE LUGLIO A FINE AGOSTO
ART. 2 - L’agibilità dei campi viene stabilita dalla direzione. È assolutamente vietato ai soci e non soci utilizzare i campi
dichiarati non agibili dalla DIREZIONE. Nel caso in cui si dovesse verificare, nei confronti di questi soci/non soci verrà
bloccato l’accesso al centro ed addebitati i costi per la sistemazione dei campi.
ART. 3 - La prenotazione viene fatta secondo le seguenti modalità:
• direttamente in Reception
• online tramite il portale “PRENOTA UN CAMPO”
ART. 4 - Ogni turno di gioco ha la durata di 55 minuti. I giocatori al termine del proprio turno di gioco, DEVONO TIRARE
IL CAMPO con gli appositi tappeti a disposizione e SCHIACCIARE IL TASTO NERO per l’irrigazione dei campi.
Allo scadere dell’ora di gioco i campi vanno LASCIATI LIBERI nel caso occorra effettuare una manutenzione straordinaria.
ART. 5 - È obbligatorio in campo vestire la tenuta da tennis e sostituire le scarpe indossate con apposite scarpe da
tennis con suola adatta a superfici in terra. Le scarpe dovranno essere pulite con cura in modo da evitare il più
possibile trasporto all’interno della terra rossa. È rigorosamente vietato giocare in canottiera o a dorso nudo.
La medesima regola vale anche per chi sosta nella tribuna e negli spazi attigui ai campi da tennis.

PRENOTA ONLINE SU
WWW.PRENOTAUNCAMPO.IT
OPPURE IN RECEPTION
CENTRO SPORTIVO B.FIT E TEATRO CANTONI

VIA LUIGI GALVANI 49 - 20025 LEGNANO (MI) +39 0331 598646 - WWW.BFIT.IT
Associati a Ge.Spo.Le - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Codice Fiscale & Partita IVA: 06565970966

