
 

Regolamento Interno 

 

➢ Il presente Regolamento è valido per i soci del T.C. Mentor Net (in regola con il versamento della quota sociale) ed i 

frequentatori, che sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto dello stesso. 
L’inosservanza delle norme previste potrà dare adito al richiamo e all’allontanamento del socio o del frequentatore.  

 

➢ La quota sociale è valida per il 2022 ed è riportata nella tabella informativa in allegato. 
La quota dà diritto a tutte le agevolazioni riservate ai soci nonché ad una copertura assicurativa in caso di infortuni 
legati all’attività svolta all’interno del circolo. L’anno sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2022. La quota 

sociale, se versata successivamente, avrà comunque validità fino al 31 Dicembre 2022. 

 

➢ Gli impianti saranno aperti dalle 8:00 alle 23:00 di tutti i giorni. La struttura rimarrà chiusa in occasione delle festività 

di 25 e 31 Dicembre, 1 e 6 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto e altre chiusure preventivamente comunicate. 
 

➢ L’utilizzo dei campi è stabilito secondo gli orari previsti nella tabella delle prenotazioni e l’ora di prenotazione si intende 

di 55 minuti, per consentire ai giocatori la preparazione del campo per l’ora successiva. 

 

➢ L’ingresso in campo è consentito in abbigliamento da tennis (mai senza maglietta) e calzature idonee. E’ richiesto un 

comportamento educato e rispettoso nei confronti degli altri, delle attrezzature e degli impianti. I trasgressori saranno 
invitati ad abbandonare il campo e, per eventuali danni arrecati, potranno essere obbligati al pagamento delle relative 

spese. 

 

➢ In caso di pioggia, il campo si considera utilizzato se sono trascorsi 30 minuti dall’inizio dell’ora di prenotazione. In caso 

di impraticabilità del campo, l’ora già pagata sarà utilizzata in altra data. 

 

➢ È possibile rinunciare ad un’ora prenotata, senza dover effettuare il pagamento, solo se la rinuncia avviene 24 ore 

prima dell’inizio dell’ora. 
 

➢ I campi potranno essere riservati per lo svolgimento di manifestazioni sportive, per l ’allenamento delle squadre 

rappresentative del circolo o per corsi e lezioni tenute dai maestri. 

 

➢ Le docce sono riservate esclusivamente a coloro che hanno usufruito dei campi di gioco. 

 

➢ L’Associazione non risponde di danni a soci e frequentatori, per furti e danneggiamenti di cose riposte all’interno degli 

spogliatoi o comunque all’interno del circolo, se non nel caso siano dovuti a difetti o malfunzionamenti provocati 

oggettivamente dal circolo. 
 

➢ I maestri di tennis interni autorizzati dal T.C. Mentor Net sono Matteo Perchiazzi, Gabriele Bianchini, Andrea Connell 
Fantechi, Patrizia Murgo, Alessandra Restivo, Matteo Azzaro, Federico Migliorini, Holly Tattanelli. 
 

 

 



 

 

Prezzi noleggio campi da tennis 

CHI PUO’ PRENOTARE I CAMPI DA TENNIS: 

➢ Socio Tennis Mentor Net Ordinario, Socio Frequentatore, Non Socio (max 3 ore annuali). 

 

QUANDO: 

➢ Il socio Tennis può prenotare con 7 giorni di anticipo (compreso quello di gioco).  

➢ Il socio frequentatore può prenotare con 2 giorni di anticipo rispetto al giorno previsto di gioco, effettuando il 

pagamento al momento della prenotazione. 
 

COME (Non sarà possibile prenotare i campi in altri orari o in altre modalità non indicati): 

1. Attraverso l’applicazione “MENTOR NET” scaricabile su smartphone e tablet, o da pc; 

2. Dal sito web www.asdmentor.net; 

3. Per telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:00; 
Gabriele Bianchini 339 79 76 337, Matteo Perchiazzi 340 93 71 330, anche WhatsApp; 

4. Per email: info.mentornet@gmail.com 

 
 

PREZZI ORARI A GIOCATORE 

 Campi Albereta 2000 Campi Michelangelo 

Socio Tennis Ordinario 
Singolo 5 € 

Doppio 3 € 

Socio Frequentatore 
Singolo 9 € 

Doppio 6 € 

 

I prezzi in notturna con luce artificiale sono maggiorati di 2 €/h da dividere tra i giocatori 

 

 

 

 

Il Presidente Matteo Perchiazzi                                                                                                                              Il Direttore Gabriele Bianchini 
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