REGOLAMENTO GENERALE
CH4 SPORTING CLUB
Il presente Regolamento definisce le norme comportamentali e non, in aderenza allo Statuto
di SSD CH4 SPORTING CLUB, che sono tenuti a rispettare tutti i tesserati e i frequentatori
della struttura CH4 SPORTING CLUB, ed ogni eventuale sede distaccata, anche
temporanea.
Eventuali disposizioni regolamentari specifiche per alcune strutture o discipline non sono
derogatorie rispetto alle presenti regole generali. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento generale si richiamano le norme delle Federazioni o Enti di Promozione
Sportiva di appartenenza.
Il CH4 Sporting Club si riserva il diritto e la facoltà di rifiutare, a suo insindacabile giudizio,
il tesseramento o l'iscrizione alle attività; si riserva altresì il diritto e la facoltà di sospendere
il tesseramento o l'iscrizione alle attività in caso di mancato rispetto delle norme del presente
del Regolanento, con le sanzioni di seguito precisate, anche in caso si riscontrino
comportamenti offensivi nei confronti della Società Sportiva e dei propri dipendenti o
collaboratori.
Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento generale può essere motivo di
esclusioni con le seguenti sanzioni disciplinari irrogate da SSD CH4 SPORTING CLUB a
proprio insindacabile giudizio:
- ammonizione,
- sospensione per un periodo non superiore a mesi 6
- radiazione (il tesserato, in tal caso, non ha diritto alla restituzione della quota
sociale).
Per poter ottenere il tesseramento occorre presentare domanda in Segreteria compilando
l’apposito modulo, accettando le relative clausole e versando la quota di tesseramento. Le
domande di tesseramento per i minori devono essere sottoscritte dall’esercente la
responsabilità genitoriale o dall'eventuale affidatario. La quota del tesseramento è
comprensiva di assicurazione base. E’ opzionale sottoscrivere una assicurazione integrativa
facoltativa. Per i dettagli sull’assicurazione consultare il sito. Entrambe avranno validità a
partire da quattro giorni lavorativi dopo il pagamento della stessa.
Nei casi previsti, verrà rilasciata della segreteria una tessera magnetica previo versamento di
una cauzione di € 5,00 che sarà rimborsata al momento della restituzione della stessa: è
valida dal momento del rilascio e, ove i requisiti decadano, la tessera può essere resa entro
novembre dell'anno successivo. In caso contrario la cauzione versata NON sarà restituita.
Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 e del D. Lgsl. n. 196/2003 così come la successiva opposizione al trattamento
stesso per i motivi previsti dalla richiamata disciplina può comportare l'inefficacia del
tesseramento con ogni conseguenza sull'esercizio delle relative facoltà, senza conseguenze
sull'importo per il tesseramento che resta comunque dovuto.

La Direzione di SSD CH4 SPORTING CLUB stabilisce:
- gli orari di apertura della struttura e degli impianti sportivi;
- le modalità di tesseramento e le quote dei vari servizi offerti ai tesserati;
- le modalità di iscrizione ai corsi ed a tutte le attività proposte;
- le altre norme specifiche.
All’interno della struttura di SSD CH4 SPORTING CLUB e sui campi di gioco i clienti devono
vestirsi convenientemente e tenere un comportamento tale da non arrecare disturbo agli altri
frequentatori.
L'accesso ai giardini è consentito anche ai non tesserati; i minori di 14 anni devono essere
accompagnati da un adulto.
E’ fatto divieto di:
- giocare d’azzardo,
- lasciare la propria auto parcheggiata fuori dagli spazi idonei al parcheggio e comunque
oltre l'orario di chiusura,
- accedere agli impianti sportivi con scarpe non idonee al tipo di attività,
- arrecare disturbo agli altri clienti con urla, insulti, giochi rumorosi o qualunque altro simile
comportamento
- fumare in aree interne e in aree destinate ai bimbi
Per partecipare alle attività occorre presentare in segreteria al momento dell’iscrizione il
certificato medico per attività sportiva non agonistica/agonistica in corso di validità, ove
necessario ed a seconda del tipo di attività. Il certificato potrà essere rilasciato, ai sensi del
D.M. 8/8/2014, da: il medico di medicina generale per i propri assistiti, il pediatra di libera
scelta per i propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport.
La mancata presentazione della certificazione medica determina l’immediata sospensione
dall’attività.
Il CH4 Sporting Club non è responsabile per eventuali danni nei confronti dell’atleta o di terzi
per inadempienze alle norme sanitarie o per fatti a lui non imputabili. Reclami e proposte
concernenti la vita e l'organizzazione sociale devono essere presentate per iscritto alla
segreteria amministrativa di SSD CH4 SPORTING CLUB.
Il CH4 non è responsabile per eventuali furti di oggetti compiuti presso l’impianto e, in ogni
caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente affidate mediante
deposito gratuito in segreteria.

Affitto campi sportivi
I campi da gioco sono disponibili dalle ore 8,00 alle ore 24,00 (festivi 8,00/20,00).
Per l'accesso ai campi da gioco i responsabili del CH4 avranno piena facoltà di decisione
sull'agibilità. In caso di pioggia o neve sarà cura del cliente informarsi sull'agibilità dei
campi telefonando in segreteria.
E' obbligatorio l'uso della normale tenuta da gioco completa.
Il CH4 si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, di cambiare il campo di gioco. Le
temperature e l'illuminazione sui campi sono tenute seguendo il regolamento CONI in
materia.
Il CH4 non è responsabile per eventuali danni nei confronti dell'atleta o di terzi per
inadempienze alle norma saitarie o per fatti a lui non imputabili.
Il CH4 non è responsabile per eventuali furti di oggetti compiuti presso l’impianto e, in ogni
caso, non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente affidate mediante
deposito gratuito in segreteria.
Campi da Tennis
- Norme generali
Passare la stoia sui campi in terra rossa.
Lasciare i campi in buono stato di ordine e pulizia.
Utilizzare palline e racchette di proprietà.
I campi in terra rossa verranno bagnati dal personale interno quando necessario.

- Prenotazioni stagione invernale
Ogni ora disponibile deve essere prenotata da un minimo di due tesserati CH4.
Le ore stagionali devono essere prenotate e pagate anticipatamente contestualmente alla quota
di iscrizione al CH4 Sporting Club.
Le ore rimaste libere (ore volanti), possono essere prenotate dai clienti di volta in volta.
- Disdette
Ore fisse invernali: non è consentito disdire le ore prenotate per la stagione invernale.
Ore volanti: entro 48 ore; le ore disdette dopo tale limite devono essere pagate.
Campi da Calcio a 5
- Norme generali
Lasciare i campi in buono stato di ordine e pulizia.
Utilizzare palloni di proprietà.
Se disponibili, è possibile richiedere le chiavi degli spogliatoi, con ritiro 15 minuti prima della
prenotazione e consegna tassativa 30 minuti dopo la fine della prenotazione. Il soggetto al
quale vengono consegnate le chiavi è custode dei beni presenti nello spogliatoio sino alla
riconsegna delle stesse.
- Scarpe
Specifiche per il calcio a 5 o da ginnastica. E' vietato qualsiasi tacchetto; in caso contrario CH4
ha piena facoltà di non consentire l'accesso al campo.
- Disdette
Entro 48 ore; le ore disdette dopo tale limite devono essere pagate.

- Scarpe
Campi da Basket / Pallavolo / Beach Volley
Campi in terra rossa: regolamentari da tennis per la terra rossa senza tacco e/o tacchetti; in
caso contrario CH4 ha piena facoltà di non consentire l'accesso al campo.
- Prenotazioni
Tesserato CRAL Italgas: può prenotare un'ora alla settimana dal Lunedì al Venerdì tra le
ore 12,30 e le ore 14,30 e una tra le ore 17,30 e le ore 23,30 a partire dalle ore 14,00 del
Lunedì antecedente la settimana scelta.
Tesserato CH4: può prenotare un'ora alla settimana dal Lunedì al Venerdì tra le ore 12,30 e
le ore 14,30 e una tra le ore 17,30 e le ore 23,30 a partire dalle ore 9,00 del Martedì
antecedente la settimana scelta per la prenotazione.
Ogni tesserato CH4 deve comunicare in segreteria l'eventuale giocatore ospite; il tesserato
CH4 è tenuto ad informare il proprio ospite sul contenuto del presente Regolamento
Generale garantendone l'osservanza.
A partire dalle ore 9,00 del Giovedì antecedente la settimana scelta per la prenotazione, le
ore rimaste libere potranno essere prenotate senza limiti da tutti i clienti.

- Norme generali
Lasciare i campi in buono stato di ordine e pulizia.
Utilizzare palloni di proprietà.
- Scarpe
Idonee alla pavimentazione e con suole pulite; in caso contrario CH4 ha piena facoltà di non
consentire l'accesso al campo.
- Disdette
Entro 48 ore; le ore disdette dopo tale limite devono essere pagate.
Area di Tiro con l'Arco
L'accesso all'area di tiro con l'arco è riservata esclusivamente a persone iscritte al gruppo ed
autorizzate dal responsabile dell'attività, il quale ha facoltà di farle accedere all'area di tiro,
previa firma sul registro apposito. E' cura dei clienti verificare in anticipo la disponibilità
dell'area. Il CH4 declina ogni tipo di responsabilità per danni a persone e cose derivanti da
inosservanza delle regole sopraindicate, riservandosi la facoltà di rivalersi sulle persone che,
con detto comportamento, rischiano di procurare danni gravi a terzi. L'area è chiusa a chiave ed
è vietato l'accesso a persone non autorizzate.

