
 
 
 

Regolamento padel 
 
La Polisportiva ha in gestione n. 2 campi da padel esterni - superficie in erba sintetica. 
L’uso dei campi da padel è consentito al tesserato della Polisportiva ed alle persone 
autorizzate che risultano prenotate. Nella condotta di gioco i giocatori dovranno 
attenersi alle più elementari norme del gioco del padel. Chiunque voglia prenotare un 
campo deve essere registrato sull’app SportIN e questo comporterà l’accettazione  
integralmente del presente regolamento. E’ necessario effettuare il tesseramento con 
la Polisportiva al primo accesso al Club e avere un certificato medico per attività 
agonistica e non agonistica in corso di validità. 
 
Art. 1 Modalità di prenotazione settore padel 
La prenotazione dei campi padel si effettua on line tramite app SportIN 
Apponendo il cognome e il nome dei quattro giocatori nei campi dell’apposita app. 
La prenotazione di un incontro “quattro giocatori” è valida per 90 minuti di gioco. Non 
possono esserci due prenotazioni nello stesso giorno tranne che a campo libero con lo 
stesso nominativo. L’ora e mezza di gioco termina 5 minuti prima del turno successivo.  
  
Art. 2 Prenotazione settimanale padel 
Le prenotazioni settimanali on line valide con massimo 7 giorni di anticipo, il tesserato 
potrà effettuare una sola prenotazione a proprio nome.  
  
Art. 3 Prenotazione giornaliera padel 
Le prenotazioni giornaliere on line possono essere effettuate in qualsiasi momento. 
Il tesserato che ha fatto una prenotazione settimanale per lo stesso giorno può fare 
una nuova prenotazione solo a campo libero tramite reception.  
  
Art. 4 Prenotazione sostitutiva padel 
Se i giocatori prenotati on line non si presentano sul campo entro 10 minuti dall’inizio 
del turno prenotato perdono il diritto acquisito per giocare. Trascorsi 10 minuti 
dall’inizio del turno prenotato, pertanto, il campo può essere impegnato da altri  
giocatori senza particolari prescrizioni, salvo la precedenza di giocatori che non abbiano  
 
 
 
 



 
 
 
ancora giocato nello stesso giorno. 
  
Art. 5 Prenotazione a “campo libero” padel 
La prenotazione on line a campo libero va effettuata a partire da 15 minuti prima 
dell’inizio dell’ora. 
 
Art. 6 L’uso del campo da padel da parte del Minore 
L’uso del campo da padel è consentito, fra Minori che non abbiano compiuto i 12 anni 
di età, solo a campo libero. 
L’uso del campo da padel è consentito, fra Minori che abbiano compiuto i 12 anni di 
età, con prenotazione settimanale o giornaliera fino e non oltre le ore 18.00 ( nei giorni 
feriali ). L’uso del campo da padel dopo le 18.00 è consentito – solo con prenotazione 
giornaliera - al Minore che abbia compiuto i 12 anni di età se gioca con un 
maggiorenne. I Minori possono giocare con prenotazione settimanale o giornaliera, 
fino e non oltre le ore 18.00 ( nei giorno feriali ), se giocano con un maggiorenne. 
 
Art. 7 Regole per la disdetta 
E' possibile disdire una prenotazione per l'affitto dei campi con un anticipo minimo di 
12h. La mancata presenza dei giocatori all'orario della prenotazione comporterà 
l’addebito degli utenti registrati nella partita. Non è possibile uscire da una partita 
chiusa entro 12h dalla data oggetto di interesse. Qualora non si riesca a sostituire 
l'assenza, l'uscita da una partita chiusa di un utente con anticipo minore di 12h 
comporterà l’addebito. 
 
Art. 8 Rinunzia e/o modifica prenotazione padel 
Sarà inibito l’uso dei campi per la settimana successiva ai giocatori che: 

a) Non utilizzano le ore prenotate on line senza darne comunicazione alla reception 
o non ne effettuano la cancellazione possibile fino a 12h che inizi l’ora di gioco. 

b) Utilizzano la prenotazione settimanale, giornaliera, a “campo libero” in sequenza 
formalmente accettata dal programma on line ma che, nella sostanza, infrange il 
rispetto e il senso delle regole che il settore padel si è dato in tutti i suoi articoli.  
 
 
 
 



 
 
 
L’Amministratore si riserva di deliberare più severi provvedimenti disciplinari in 
caso di recidività nel comportamento scorretto. Se la prenotazione del campo 
non viene utilizzata o annullata 12 ore prima della lezione, il socio che ha 
effettuato la prenotazione del campo riceverà una notifica di “mancata 
presenza” o di “cancellazione in ritardo”, a meno che il campo non venga 
prenotato nuovamente da altri giocatori.  

c) Tre cancellazioni in ritardo o mancate presenze su un periodo di 90 giorni 
comporteranno la perdita del diritto di prenotazione anticipata di campi per 1 
mese (30 giorni).  

 
Art. 9 Cancellazione prenotazione con Pagamento Anticipato online 
In caso di cancellazione, entro le 12h ore previste, di una prenotazione pagata con 
Carta di Credito/Debito la somma verrà restituita sotto forma di credito che potrà 
essere riutilizzato nelle successive prenotazioni. Se la cancellazione avviene entro le 
12h ore e a 6 ore dalla prenotazione stessa, sarà restituito il 50% dell'importo versato 
sotto forma di credito. A 6 ore o meno dalla prenotazione non sarà restituito alcun 
importo. In caso di maltempo e conferma da parte della Polisportiva sarà possibile 
recuperare la prenotazione in un giorno differente. 
 
Art. 10 Cancellazione prenotazione con Pagamento al campo. 
In caso di cancellazione, prima di 12h ore dall’inizio della prenotazione, non è prevista 
alcuna penale. La cancellazione è possibile in maniera automatica tramite il sito web, 
sia mobile che desktop, che tramite app SportIN. A 12h ore o meno dalla prenotazione 
sarà possibile disdire chiamando la Polisportiva attraverso il numero telefonico 
segnalato nella e-mail di conferma che si riserverà la facoltà di applicare eventuali 
penali al prenotante.  
 
Noleggio 
Il noleggio di racchette è possibile solo a fronte del rilascio di un documento che verrà 
tento in segreteria. In caso di rottura della racchetta parziale o integrale verrà applicata 
una penale di € 50  
 


