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Regolamento n. 046 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

Regolamento per l'uso del campo di tennis costruito dal Comune nella Zona sportiva 
approvato con deliberazione del C.C. n. 142 del 6.6.1967 

 
L'uso del campo per il gioco del tennis costruito e di proprietà del Comune di Empoli nella Zona sportiva è 
disciplinato dalle seguenti norme. 

Art. 1 
 
Il Comitato comunale per le attività sportive è incaricato della regolare osservanza e applicazione del presente 
regolamento. 

Art. 2 
 

La manutenzione ordinaria e la sorveglianza del campo, nonché il ricevimento delle prenotazioni per il noleggio 
e la riscossione delle tariffe relative sono affidate a persona appositamente incaricata dalla Giunta Municipale 
su proposta del Comitato Comunale per le attività sportive. 
L'Amministrazione comunale fornirà i mezzi e le attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria e la 
sorveglianza. 

Art. 3 
 

Il noleggio del campo è concesso a chiunque ne faccia richiesta, prenotando tempestivamente il giorno e l'ora 
in cui intende giocare, presso l'incaricato di cui al precedente articolo. La prenotazione minima è di 1 ora e 
quella massima di 2 ore. 
Ciascun giocatore non potrà permanere sul campo più di 2 ore nella stessa giornata, salvo che il campo stesso 
sia ulteriormente disponibile nel qual caso la permanenza potrà essere protratta entro l'orario normale 
stagionale. 

 
Art. 4 

 
Il corrispettivo del noleggio del campo viene fissato in Lire 700 l'ora, sia per partite singole che per il doppio. 
L'importo dovrà essere versato all'incaricato della riscossione che ne rilascerà ricevuta. 
In caso di prenotazione per un periodo di giorni settimanali o mensili, dovrà essere versato, al momento della 
prenotazione, un acconto pari alla metà della tariffa complessiva. 

 
Art. 5 

 
L'incaricato del Comune segnerà il noleggio su apposito registro e rilascerà le ricevute su bollettari forniti e 
regolarmente vidimati dall'Amministrazione Comunale. 
Le somme incassate dovranno essere versate settimanalmente alla cassa comunale e mensilmente dovrà 
essere trasmesso al Sindaco il rendiconto del noleggio. 

 
Art. 6 

 
All'incaricato del Comune verrà corrisposta, a titolo di compenso per tutte le sue prestazioni, una percentuale 
degli introiti del noleggio, la cui misura verrà fissata dalla Giunta Municipale con apposito atto. 
       

Art. 7 
 

Agevolazioni sulla tariffa da determinarsi di volta in volta su proposta del Comitato Comunale per le attività 
sportive, potranno essere concesse per lo svolgimento di corsi di tennis organizzati da associazioni sportive, 
palestre ginnastiche, istituti scolastici. 
L'uso del campo potrà essere concesso gratuitamente per lo svolgimento di gare autorizzate dalla F.I.T. o 
organizzate da Associazioni sportive riconosciute dal CONI. 

 
Art. 8 

 
Si accede al campo di gioco con la tenuta sportiva completa di scarpette con suola di gomma, calzini, 
pantaloncini o gonna e maglietta bianchi.  
Questa tenuta sportiva dovrà essere indossata durante tutto lo svolgimento delle partite o la permanenza sul 
campo di gioco fino agli spogliatoi. 
I giocatori dovranno tenere un contegno sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi e gesti indecorosi. 
Uguale comportamento dovrà essere osservato dagli eventuali spettatori. 
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Art. 9 

 
I giocatori dovranno presentarsi sul campo in perfetto orario con la prenotazione effettuata. Eventuale ritardo 
non ammette né diminuzione di tariffa, né proroga dell'orario fissato. 
 

Art. 10 
 
I giocatori potranno usare gli spogliatoi e le docce annesse al Palazzetto dello Sport senza nessun aumento del 
corrispettivo di noleggio. 
L'Amministrazione Comunale non risponde di furti di effetti e valori personali dei giocatori se non consegnati 
all'incaricato del Comune. 
       

Art. 11 
 
Sul campo di gioco saranno ammessi ragazzi raccattapalle pure muniti di scarpette con suola di gomma. Tale 
servizio resta però a completo carico  dei giocatori e l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni 
responsabilità al riguardo. 
       

Art. 12 
 
Nessuna responsabilità potrà derivare all'Amministrazione Comunale e al personale da essa dipendente o, 
comunque incaricato, per infortuni di qualsiasi genere che possano derivare ai giocatori durante il noleggio del 
campo. 
Deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento N. 142 del 6-6-1967, approvato dalla G.P.A. con 
decisione n. 7698 del 5-10-1967. 
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 ottobre al 5 novembre 1967  
 


