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Padela lbaro 

MAESTRI   F IT  
 

Annalisa Bona 347-8499093 
Matteo Savoldi 333-6173346 

 

REGOLAMENTO INTERNO PADEL ALBARO 
L’utilizzo dei Campi da Padel è riservato a tutti i tesserati AB ACADEMY SSD ARL, secondo le regole di seguito indicate:  

 

1. L’accesso ai campi è consentito solo ai soci di AB ACADEMY SSD che abbiano effettuato la prenotazione del campo;  

2. Essendo AB ACADEMY SSD un'associazione sportiva dilettantistica, per giocare, prendere lezioni e partecipare ai tornei 
sociali, è necessario tesserarsi compilando l'apposito modulo e pagando la quota annuale. E’ OBBLIGATORIO consegnare 
in segreteria il certificato medico per attività sportiva; 

3. La prenotazione potrà essere effettuata su internet all'indirizzo http://WWW.PADELALBARO.IT cliccando sul tasto nella 
homepage  "prenota un campo"; 

4. Le lezioni di padel all'interno del circolo potranno essere impartite solo da maestri e/o istruttori facenti parte dello 
staff tecnico di AB ACADEMY SSD; 

5. Ogni giocatore potrà fissare fino ad un massimo di 2 prenotazioni settimanali e solo per i 7 giorni successivi. Le 
prenotazioni possono essere disdette fino alle 24 ore precedenti al turno di gioco prenotato senza alcun addebito. Nelle 
ultime 24 ore sarà addebitato il costo della prenotazione; 

6. In caso di pioggia o di condizioni meteo incerte sarà la direzione che contatterà per comunicare l'eventuale inagibilità 
dei campi; 

7. Il pagamento dell’affitto dei campi dovrà essere effettuato anticipatamente tramite il Conto Credito;   

8. Sarà possibile invitare alle partite dei “NON SOCI” che pagheranno la loro quota campo anticipatamente con un 
sovrapprezzo di 2,5 euro. 

9. Per l'affitto di ogni racchetta dovrà essere lasciato un documento, che verrà restituito al momento della riconsegna. In 
nessun caso potranno essere lasciate ai successivi giocatori. In caso venisse consegnato un solo documento per più 
racchette, il proprietario sarà ritenuto responsabile per tutta l’attrezzatura noleggiata; In caso di riconsegna di 
racchetta danneggiata quest’ultima verrà lasciata al proprietario della carta di identità che dovrà risarcire la struttura 
per un importo di 50 €; 

10. L’orario di gioco effettivo è di 60 o 90 minuti; al cambio di turno deve essere favorito l’accesso ai successivi giocatori; in 
caso di campo libero si pagheranno le frazioni d’ora utilizzate in più. Non sarà possibile prorogare la propria 
permanenza in campo oltre gli orari di chiusura del centro. Al termine della partita in caso di campo libero dovranno 
essere chiuse le porte con catena e lucchetto; 

11. E’ obbligatorio giocare in 4 persone. 

12. I giocatori praticano la disciplina del padel rispondendo in proprio in caso di infortuni; 

13. I giocatori di età inferiore ai 16 anni potranno utilizzare i campi soltanto in presenza di un adulto, il quale ne assumerà la 
responsabilità; E' sconsigliato far giocare bambini Under 8 non assistiti da un maestro; 

14. L’utilizzo dei campi potrà essere temporaneamente interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni;  

15. L’accesso ai campi sarà consentito unicamente se provvisti di abbigliamento adeguato alla pratica del gioco del Padel e 
se muniti d’idonee calzature da padel / tennis;  

16. Nei campi da Padel e presso tutta la struttura dovrà essere mantenuto un comportamento improntato sul rispetto, la 
disciplina, la serietà, la correttezza e l'educazione;  

17. I giocatori saranno responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco e alle attrezzature 
noleggiate. In tal caso dovranno essere direttamente informati i responsabili;  

18. Coloro i quali dovessero rilevare danni alle strutture o alle attrezzature dovranno informare prima dell’utilizzo i 
responsabili della struttura; 

19. All’interno dei campi è severamente proibito fumare, mangiare e bere o introdurre animali; 

20. I bambini che assistono al gioco, devono essere tenuti a distanza di sicurezza, per evitare che possano essere colpiti 
dalle palline; 

21. I giocatori che non rispetteranno il presente regolamento potranno essere allontanati dal Centro Padel Albaro senza 
diritto ad alcun rimborso. 


