
 

 

A.S.D. Country Time Club 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) L’iscrizione al circolo dei soci ordinari avviene a seguito della presentazione della domanda di 

ammissione, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente (ed anche dal genitore in caso di minore) e 

controfirmata da un socio (fondatore o agonista o ordinario).  

L’iscrizione dev’essere accompagnata dal versamento di una quota a fondo perduto stabilita dalla 

Deputazione in € 12.500,00.  

Art. 2) Il richiedente viene riconosciuto socio ordinario al momento dell’accettazione della domanda di 

iscrizione da parte della Deputazione. Tale condizione sarà tacitamente rinnovata di anno in anno se il 

socio non avrà’ dato disdetta entro il 30 ottobre dell’anno in corso.  

Art. 3) Il socio (ordinario ed agonista ) sarà soggetto al pagamento di una quota sociale mensile da 

corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese fissata in € 52,50 per il socio ordinario singolo, € 85,00 per 

il nucleo familiare composto da marito, moglie + 1 figlio (dai 13 ai 17 anni), € 90,00 per il nucleo 

familiare composto da marito, moglie + 2 figli (dai 13 ai 17 anni),  

€ 95,00 per il nucleo familiare composto da marito, moglie + 3 figli (dai 13 ai 17 anni).  

Art. 4) In casi di comprovata necessità, il socio potrà inoltrare alla deputazione del Circolo domanda di 

sospensione, allegando un certificato attestante i motivi di salute o di lavoro che gli impediscono di 

continuare a frequentare il circolo. La sospensione ha una durata massima di 12 mesi tranne casi ritenuti 

eccezionali dalla Deputazione. Può essere concessa solo ai soci in regola con il versamento delle quote 

mensili. Il socio sospeso è tenuto al pagamento del 40% della quota mensile per il periodo della 

sospensione. La sospensione a tempo indeterminato è concessa, su  

richiesta alla Deputazione, ai soci che hanno trasferito la loro residenza fuori dalla Provincia di Palermo. 

Il socio sospeso a tempo indeterminato non paga la quota sociale mensile. Può essere riammesso in 

forza con semplice comunicazione.  

Art. 5) Il socio ordinario che non abbia versato le quote sociali per due mensilità consecutive è da 

considerarsi moroso. Se la morosità perdura per altri 30 gg. sarà invitato, a mezzo raccomandata a 

regolarizzare la propria posizione entro 8 giorni dal ricevimento della stessa a pena di dimissioni per 

morosità senza ulteriore avviso.  

Il socio moroso non potrà frequentare i locali del Circolo né potrà partecipare alle Assemblee. Egli 

dovrà inoltre, trascorsi infruttuosamente gli otto giorni dal ricevimento della raccomandata, provvedere 

alla consegna della tessera rilasciata dal Circolo all’atto dell’iscrizione. Il socio dimesso per morosità é 

in ogni caso obbligato al pagamento delle quote mensili fino al 31 dicembre dell’anno in corso.  

Art. 6) Il richiedente, al momento dell’inoltro della domanda di iscrizione per socio ordinario, può 

rivolgere istanza di associare l’intero di lui nucleo familiare.  

Nella sussistenza dei presupposti e dei requisiti, infra precisati, il richiedente, con il pagamento di una 

unica quota a fondo perduto, quale prevista dal precedente articolo 1, ha facoltà di richiedere l’iscrizione 

anche dei familiari, consentita nel numero non superiore a cinque soggetti, richiedente e moglie (o 

convivente more uxorio) compresi, quest’ultima obbligatoriamente rientrante tra i componenti 

dell’iscrivendo nucleo familiare.  

Per nucleo familiare deve intendersi quello risultante dallo stato di famiglia, certificato dall’anagrafe, 

ma limitato al coniuge (convivente more uxorio) del richiedente, i figli legittimi, naturali e adottivi del 

richiedente o del coniuge (o convivente more uxorio); espressamente esclusi altri soggetti pur rientranti 

nello stato di famiglia (ascendenti, collaterali, estranei).  

Il beneficio di iscrizione con l’intero nucleo familiare è consentito per i figli legittimi, naturali o adottivi 

che abbiano compiuto il 13° anno di età. La Deputazione potrà discrezionalmente applicare condizioni 

di particolare favore per i nuclei familiari che constano di prole superiore a tre unità, per quanto 

concerne la quota a fondo perduto del quarto, quinto ecc. figlio.  



 
Tale regolamento riguarda lo status e le condizioni di età al momento dell’inoltro della domanda.  

Resta pur sempre prerogativa insindacabile della deputazione accogliere la domanda per l’intero o per 

parte del nucleo familiare del richiedente.  

La deputazione ha la facoltà insindacabile di applicare condizioni economiche di favore per l’iscrizione 

dei familiari (coniuge e figli), di soci già iscritti e di figli di soci già iscritti che avranno raggiunto l’età 

di anni 13 fissate come segue:  

Quota iscrizione fratello di socio € 8.700,00  

Quota iscrizione figlio nel 13° anno di età € 150,00  

Quota iscrizione figlio 14/17 anni € 800,00  

Quota iscrizione figlio/genitore dal 18° anno in poi € 2.500,00  

Quota di iscrizione per il coniuge € 750,00  

Per ciò che concerne la quota sociale mensile, prevista all’art. 3 di questo regolamento, la deputazione di 

volta in volta determinerà l’ammontare di un importo forfettario per i nuclei familiari associati con il 

limite di età di anni 17 (esclusi gli anni 18 compiuti) per i figli.  

La facoltà di sospensione a tempo determinato prevista dall’art. 4 di questo regolamento, non si applica 

ai soci che fruiranno della quota sociale mensile forfettaria sopra prevista.  

La sospensione a tempo indeterminato verrà insidacabilmente valutata caso per caso dalla Deputazione.  

Art. 7) I figli o fratelli dei soci, che non hanno compiuto i 13 anni, sempre accompagnati dal familiare 

socio, potranno frequentare la piscina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 fino a chiusura, e 

avranno accesso ai campi dalle ore 9.00 alle ore 16.30.  

Art. 8) I soci ordinari hanno diritto alla prenotazione gratuita dei campi.  

a) Ogni socio può prenotare un campo al giorno per un’ora (50 minuti  

effettivi per consentire la manutenzione).  

Per il gioco del doppio è consentito prenotare due ore consecutive.  

Il socio che ha già usufruito del proprio orario di gioco, può rimanere in campo, purché il campo non sia 

prenotato da altro socio.  

b) La prenotazione del campo può essere effettuata, telefonicamente o di presenza.  

La prenotazione si effettua per il giorno in cui si chiama o al massimo per il  

giorno successivo, fornendo i nominativi anche degli altri soci che giocheranno.  

c) Il socio che prenota è responsabile dell’utilizzo del campo.  

d) Nel caso in cui uno dei soci iscritti a giocare non si presenti all’ora prestabilita, potrà essere sostituito 

da un altro socio che desideri giocare a quell’ora e non abbia trovato un compagno di gioco.  

e) Eventuali variazioni di nomi o disdette di prenotazioni devono essere effettuati almeno un’ora prima 

dell’orario di gioco a pena di sanzione stabilita annualmente dalla Deputazione.  

f) Chi nella prenotazione utilizza nomi di altri soci, a loro insaputa è punito con l’interdizione ai campi 

per 3 giorni.  

Art. 9) L’uso dei campi da gioco con illuminazione artificiale comporta il pagamento di una quota oraria 

stabilita dalla Deputazione fissata in € 10,40 per il campo 1, € 5,50 per il campi 2/3/4, € 4,50 per i campi 

5/6/7.  

Art.10)La Deputazione stabilirà all’inizio di ogni anno i campi da riservare per la Scuola Addestramento 

Tennis e l’agonistica indicando anche i giorni e gli orari.  

Art.11)Ogni socio ha la possibilità di invitare 30 ospiti in un anno, oltre i familiari (coniuge, fratello, 

figlio con 13 anni compiuti), con la limitazione, non valida per i familiari, che una stessa persona non 

può essere ospite nel Circolo per più di 4 volte nello stesso mese. L’ospitalità è consentita 

compatibilmente con le esigenze del Circolo e può essere sospesa dalla Deputazione in qualunque 

momento.  

a) i soci che vorranno condurre con sé ospiti o familiari nei campi da gioco o in piscina, saranno tenuti 

al pagamento di una quota stabilita dalla Deputazione fissata in € 10,00 a persona per i campi da tennis, 

ed € 15,00 per la piscina (previa autorizzazione della Presidenza). Nel periodo estivo, l’utilizzo dei 



 
campi da parte degli ospiti e familiari è consentito dalle ore 9.00 alle ore 18.00, tranne casi particolari da 

autorizzare volta per volta dal Presidente o da un Deputato, previa richiesta del socio.  

b) Su richiesta scritta fatta alla Deputazione del Circolo, è consentito ai soci ospitare i non residenti 

nella provincia di Palermo. Questi potranno utilizzare gli impianti e le attrezzature del Circolo per un 

periodo massimo di trenta giorni non ripetibile nell’anno e senza il versamento di alcuna quota (fatti 

salvi i diritti di segreteria di € 10,00).  

Una copia del provvedimento con il quale si accoglie la domanda di ospitalità dovrà essere affissa in 

bacheca .  

Art.12)I soci che vengano meno ad un comportamento civile nelle sedi del Circolo, saranno oggetto di 

provvedimenti disciplinari deliberati dalla Deputazione, che potranno variare dalla semplice  

ammonizione alla sospensione temporanea, dall’uso degli impianti sportivi, alla interdizione al Circolo.  

Sulla base della gravità di fatti commessi, anche al di fuori della sede del club, il socio potrà anche 

essere espulso dal Circolo per indegnità con effetto immediato. Il provvedimento, inappellabile, dovrà 

essere preso, ove possibile, dopo avere ascoltato la parte interessata per la sua difesa.  

Art.13)La Direzione non risponde degli oggetti lasciati incustoditi all’interno del Circolo (spogliatoi 

compresi).  

Art.14)Gioco carte: I soci potranno organizzare su autorizzazione della Deputazione tornei di carte. Non 

sono consentiti i giochi d’azzardo.  

Art.15)Parcheggio: Il parcheggio sarà consentito all’interno del Circolo unicamente a motocicli e 

biciclette. Le auto potranno essere parcheggiate al di fuori del cancello di ingresso.  

Art.16)Il socio per dimostrare la propria affiliazione al Circolo deve portare con sé la tessera rilasciata 

all’iscrizione. Essa deve essere esibita su richiesta al personale addetto.  

Art.17)E’ fatto espresso divieto ai soci, di utilizzare la sauna senza la preventiva acquisizione del 

certificato di sana e robusta costituzione. Si ricorda al contempo che l’uso della sauna è sconsigliato per 

un tempo continuativo protratto oltre 6 minuti. E’ in ogni caso espressamente VIETATO l’uso della 

sauna ai minorenni e agli ospiti.  

Il Circolo declina ogni responsabilità per l’uso, atteso che la sauna rappresenta una attrezzatura 

accessoria e non essenziale alle finalità istituzionali del Circolo stesso.  

Art.18)Per l’utilizzo del campo di calcetto sono ammessi ospiti in campo in misura uguale e inferiore al 

numero dei soci. La quota di utilizzo del campo è di € 18,00 ad ora: per i bambini sotto i 14 anni è di € 

15,50 ad ora.  

Con dette quote orarie è previsto l’ingresso di tre ospiti, per ogni ospite eccedente si pagherà la quota di 

€ 10,00 a persona.  

La quota luce stabilita è di € 5,50 per ogni ora. E’ previsto un deposito cauzionale alla consegna del 

pallone.  

Art. 19) È vietato introdurre al Circolo animali di qualsiasi specie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


