
 

 

 

Regolamento interno Tennis in Rosa associazione sportiva dilettantistica 

 

Art.1 Possono associarsi a Tennis in Rosa A.S.D. cittadini Italiani e stranieri in regola con le 

principali vigenti in materia di permesso di soggiorno, che condividono le finalita' ed i principi 

dell'Associazione. 

Art.2 Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda 
d'iscrizione, completa di tutti i dati anagrafici identificativi, e' stata accolta dal consiglio 
direttivo.Nel caso di mancata accettazione della domanda, la quota, eventualmente gia' 
anticipata, sara' restituita. 
 
Art.3 Il socio SPORTIVO ovvero l'ateta che svolge attivita' sportiva all'interno del circolo (tornei 
sociali, corsi collettivi, lezione individuale ecc.) deve obbligatoriamente fornire la Certificazione 
medica d'idonieta', per attivita' non agonistica. 
 
Art.4 Le quote associative per l'anno in corso, e fino a nuova delibera del Consiglio Direttivo 
ammontano a:  
1-Soci ordinari per Tennis in Rosa 49 Euro (comprensivo tessera CSEN Euro 4)  
2-Soci ordinari per famiglia e aggregati 50 Euro (comprensivo di tessera CSEN 5 euro)  
3-Soci sostenitori per persone fisiche 180 Euro (comprensivo di tessera CSEN euro 5)  
4-Soci sostenitori per persone giuridiche Euro 1000 
 
Art.5 Gli associati verranno tutti tesserati CSEN-Comitato di Firenze regolarmente conosciuto 
dal C.O.N.I. l'affiliazione avra' validita' per la durata dell'anno sociale, cioe' dal 1° Gennaio al 
31 Dicembre, indipendentemente dal momento dell'iscrizione. Le Quote per l'anno successivo 
dovranno essere versate entro il 31 Gennaio di ogni esercizio. 
 

Art.6 Il socio e' tenuto ad un comportamento improntato ad un contegno di serieta' e di 
educazione, sia nei modi che nel linguaggio come previsto dall'art. 6 dello statuto. Colui che 
trasgredisce potra' essere segnalato al Comitato Direttivo che prendera' gli opportuni 
provvedimenti. 
 
Art. 7 Le socie ordinarie Tennis in Rosa potranno usufruire delle seguenti agevolazioni presso 
i circoli convenzionati: a. 1 ora a settimana di lezione gruppo gratuita; b. Utilizzo gratuito, 
durante le lezioni della racchetta con caratteristiche appropiate all'allieva (leggerezza, 
lunghezza) e palle MID o normali. ;c. Lezioni individuali a prezzi agevolati; d. Prenotazione 
campi a tariffe agevolate. 
 
Art.8, L'orario ed i giorni delle lezioni saranno stabiliti dall'organizzazione e potranno essere 
cambiati o ampliati a seconda delle richieste pervenute. L'associazione comunichera' 
tempestivamente, le variazioni che potranno intervenire tramite comunicazioni mail, affissioni 



presso i circoli aderenti ed anche tramite pubblicazione sui social network ed altre modalita' 
informatiche. 
 
Art.9 I gruppi saranno un massimo di 4 allieve divise per livello: Principiante ed Avanzate 
 
Art.10 Periodicamente saranno organizzati eventi sportivi presso i circoli che hanno aderito al 
pregetto ai quali potranno partecipare tutti li associati, amici familiari e simpatizzanti, con 
obbligo di tesseramento valido ai fini assicurativi e certificazione, oltre a quota iscrizione 
torneo. 
 
Art.11 "Tennis in Rosa" aderira' anche ad eventi cuturali, ricreativi o rivolti a scopi benefici per 
divulgare le finalita' dell'Associazione...  
 
Art.12 Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvato 
in data 21 Aprile 2016, disciplina lo svolgimento delle attivita' che la suddetta svolge, in 
conformita' allo Statuto Speciale. 
 
 


