
MODALITÀ E TARIFFE                                                                      
 PER L’USO DI STRUTTURE E ATTREZZATURE

                                                                                   
A integrazione delle norme generali riportate nel vigente Regolamento interno, si riportano di seguito le modalità di 
prenotazione e, ove previste, le tariffe per l’utilizzo di strutture del Circolo Quercioli.
Tutte le prenotazioni sono da perfezionarsi c/o la Segreteria del Circolo. 
Come previsto dal Regolamento interno resta inteso che nei periodi o nelle fasce orarie in cui le strutture siano 
state destinate a specifiche attività le stesse saranno temporaneamente inibite all’uso, sia libero che a prenotazione. 
Secondo le modalità specificate nel vigente Regolamento possono usufruire di strutture sportive anche non soci/
abbonati annuali. Tali invitati, se richiesto, dovranno depositare il proprio documento d’identità in guardiola all’in-
gresso e ritirarlo all’uscita e potranno usufruire esclusivamente delle strutture o attività per le quali sono iscritti o 
prenotati. L’ingresso potrà avvenire al massimo 40 minuti prima dell’inizio effettivo dell’attività, l’uscita entro 40 mi-
nuti dalla fine effettiva. Permanenze di maggior durata daranno luogo all’addebito del costo di un invito ad eccezione 
che la permanenza prolungata avvenga oltre l’orario di chiusura delle piscine.  

TENNIS 

Tariffa oraria (prenotazione effettuata da Soci e Abbonati annuali, anche con invitati esterni)
1 ora diurna senza luci   euro  08,00 SINGOLO     euro 12,00 DOPPIO
1 ora serale con luci        euro  10,00 SINGOLO    euro 14,00 DOPPIO

Tariffa oraria (prenotazione effettuata da Esterni nelle giornate e fasce orarie consentite di seguito specificate)    
1 ora diurna senza luci   euro 12,00 SINGOLO     euro 16,00 DOPPIO
1 ora serale con luci        euro 14,00 SINGOLO    euro 18,00 DOPPIO

Il saldo delle ore giocate deve avvenire entro e non oltre il giorno di gioco per i soci e abbonati annuali Per gli esterni il saldo 
dev’essere anticipato o contestuale all’utilizzo del campo.
NB sarà applicata l’intera tariffa oraria “con luci” anche per utilizzi parziali dell’illuminazione artificiale durante il turno di gioco. 

Modalità di prenotazione 
Le prenotazioni possono essere effettuate in portineria, telefonicamente al numero 0522 941622, e tramite apposita app (in corso 
di implementazione) nelle seguenti giornate. 

SOCI E ABBONATI ANNUALI 
• SABATO dalle ore 10,00 in poi per la settimana successiva (da LUN a DOM)  
 
ESTERNI (NON SOCI/ABBONATI ANNUALI)
DOMENICA (prenotabile solo campo nr 1- ore intere) 
• dalle ore 18,00 in poi per la settimana successiva (da LUN a DOM ) nei periodi 13 aprile – 26 maggio e 09 settembre 
– 7 ottobre
• dalle ore 18,00 in poi per la settimana successiva (da LUN a VEN ) nel periodo 26 maggio – 08 settembre
                                        
I campi sono prenotabili nelle fasce orarie di apertura della portineria, variabili durante la stagione. 
Nei giorni suddetti ogni Socio e Abbonato annuale (Frequentatori di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del Regolamento) e/o esterno ha diritto a 
prenotare al massimo 2 ore e dovrà necessariamente essere presente in campo il socio/abbonato annuale e/o esterno a nome del quale è intestata 
la prenotazione. Non è ammesso pertanto prenotare a nome di un altro socio/abbonato annuale (anche se famigliare) senza che quest’ultimo 
giochi effettivamente l’ora prenotata.
Gli altri giorni le prenotazioni sono libere fino ad esaurimento delle ore ancora disponibili.
L’eventuale disdetta dell’ora prenotata deve pervenire entro le ore 20 della giornata precedente alla Segreteria. In caso contrario il socio/abbonato 
annuale e/o esterno sarà comunque obbligato al pagamento del 100% della tariffa sempre che l’ora non venga prenotata da altri.



PISTA POLIVALENTE
La struttura è normalmente a libero uso, ma è prenotabile dai Soci e Abbonati annuali ed anche da esterni (per questi ultimi 
l’utilizzo sarà possibile solo negli orari e giornate di non apertura della piscina e ad esclusione delle giornate del SABATO e 
DOMENICA durante l’intera stagione). Per garantire priorità di prenotazione ai Soci e Abbonati annuali si limitano le prenotazioni 
riservate agli esterni alla solo settimana precedente (intesa come settimana intera) a quella di prenotazione mentre sono da 
intendersi senza vincoli quelle per i Soci e Abbonati annuali.
Al fine di consentire comunque il prevalente uso libero la struttura non sarà prenotabile per più di due turni al giorno di durata 
massima di due ore ognuno e non consecutivi.
I palloni sono disponibili presso la Segreteria del Circolo e possono essere richiesti a prestito gratuito previo deposito di 
documento di riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne. Per l’eventuale deterioramento o smarrimento dell’at-
trezzatura potrà essere richiesto idoneo indennizzo.

TARIFFA ORARIA (SOLO SOCI/ABBONATI ANNUALI ANCHE CON INVITATI ESTERNI) 
euro 10,00 
euro 15,00 (con luci)       

TARIFFA ORARIA (PER ESTERNI)                                                                                                  
euro 20,00 
euro 25,00 (con luci)

Il saldo delle ore giocate deve avvenire entro e non oltre il giorno di gioco per i soci e abbonati annuali Per gli esterni il saldo 
dev’essere anticipato o contestuale all’utilizzo del campo.

CAMPI BEACH VOLLEY e TENNIS    
I campi sono normalmente a libero uso. L’utilizzo del campo è ammesso per periodi di 60 minuti. Scaduto tale tempo gli utiliz-
zatori devono lasciare spazio ad altre persone eventualmente in attesa di giocare. I periodi di 60 min. sono ad orari fissi, ossia 
con inizio e fine del periodo alle ore 9,00 – 10,00 – …
L’utilizzo dei campi, in numero massimo di due campi contemporaneamente (individuati nei campi numero 2 e 3), viene garantito 
ai Soci e Abbonati annuali che effettuano prenotazione a pagamento presso la segreteria in anticipo o al momento. In caso di 
prenotazioni al momento verrà concessa la prima fascia oraria disponibile successiva all’ora in cui si esegue la prenotazione. 
Coloro che stanno giocando senza prenotazione potranno pertanto giocare fino al termine del periodo in corso. 
La prenotazione può essere effettuata al massimo per 2 periodi consecutivi.  Per periodo si intendono 60 
minuti.  L’utilizzo dei campi, fermo restando il numero massimo di due campi contemporaneamente (individuati nei campi 
numero 2 e 3), viene consentito anche ad esterni previa prenotazione anticipata presso la portineria o telefonicamente al numero 
0522 941622 secondo le seguenti modalità e limitazioni aggiuntive:
• solo dalle ore 20.00 nel periodo di apertura piscine (27 maggio – 9 settembre) e con esclusione delle giornate di SABATO e 
DOMENICA durante tutta la stagione di apertura area.
• Senza limitazioni di orario durante i restanti periodi di apertura area (piscine chiuse) con esclusione delle giornate di SABATO 
e DOMENICA
• Per garantire priorità di prenotazione ai Soci e Abbonati annuali si limitano le prenotazioni riservate agli esterni alla sola 
settimana precedente (intesa come settimana intera) a quella di prenotazione mentre sono da intendersi senza vincoli quelle per 
i Soci e Abbonati annuali.

I palloni da B.V. , le racchette e palline per il B.T. sono disponibili presso la Segreteria del Circolo e possono essere richiesti 
dai soli soci e abbonati annuali a prestito gratuito previo deposito di documento di riconoscimento da parte di un frequentatore 
maggiorenne. Per l’eventuale deterioramento o smarrimento dell’attrezzatura potrà essere richiesto idoneo indennizzo.
Racchette e palline per il B.T. sono disponibili anche presso la Segreteria del Circolo: il loro utilizzo è consentito a prestito gra-
tuito ai frequentatori previo deposito di documento di riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne. Per l’eventuale 
deterioramento o smarrimento dell’attrezzatura potrà essere richiesto idoneo indennizzo.



Tariffa oraria Beach Tennis/Volley (solo Soci/Abbonati annuali anche con invitati esterni) 
• euro 5,00
• euro 10,00 (con luci)                                                                                                           

Tariffa oraria Beach Tennis/Volley (per esterni)               
• euro 15,00
• euro 20,00 (con luci)

Il saldo delle ore giocate deve avvenire entro e non oltre il giorno di gioco per i soci e abbonati annuali Per gli esterni il saldo 
dev’essere anticipato o contestuale all’utilizzo del campo.
NB sarà applicata l’intera tariffa oraria “con luci” anche per utilizzi parziali dell’illuminazione artificiale durante il turno di gioco. 

CAMPO da CALCETTO in erba
La struttura è normalmente a libero uso, ma è prenotabile dai Soci/Abbonati annuali. 
Il libero uso è ammesso per periodi di 60 minuti, scaduto tale termine, gli utilizzatori devono lasciare spazio ad altre persone 
eventualmente in attesa di giocare.
Al fine di consentire comunque il prevalente uso libero la struttura non sarà prenotabile per più di due turni al giorno di durata 
massima di due ore ognuno e non consecutivi.

Tariffa oraria Calcetto-erba (solo Soci e Abbonati annuali  anche con invitati esterni)  
• euro 6,00
• euro 10,00  (con luci)

Il saldo delle ore giocate deve avvenire entro e non oltre il giorno di gioco.
NB sarà applicata l’intera tariffa oraria “con luci” anche per utilizzi parziali dell’illuminazione artificiale durante il turno di gioco. 

CAMPO da CALCIO-TENNIS in erba
La struttura è a libero uso. Gli utilizzatori devono lasciare spazio ad altre persone eventualmente in attesa di giocare dopo periodi 
di gioco indicativamente di 30 minuti.

CAMPO da CALCIO
La struttura è normalmente a libero uso, ma è prenotabile dai Soci/Abbonati annuali ed anche da esterni (per questi ultimi l’uti-
lizzo sarà possibile solo negli orari di non apertura della piscina). 
Al fine di consentire comunque il prevalente uso libero la struttura non sarà prenotabile per più di due turni al giorno di durata 
massima di due ore ognuno e non consecutivi.

Tariffa oraria Campo Calcio (solo Soci e Abbonati annuali  anche con invitati esterni per i quali sia stato 
usato un invito valevole anche per l’accesso alla piscina)    
DIURNA:  
• euro 12,00 (assenza luci artificiali) 

Tariffa oraria Campo Calcio (con invitati esterni per i quali non sia stato usato un invito valevole anche 
per l’accesso alla piscina o prenotato da soli esterni)  
DIURNA:  
• euro 30,00 (assenza luci artificiali ) 

Il saldo delle ore giocate deve avvenire entro e non oltre il giorno di gioco per i soci e abbonati annuali Per gli esterni il saldo 



dev’essere anticipato o contestuale all’utilizzo del campo.

ARMADIETTI   

Giornaliero (restituzione chiave a fine giornata)         gratuito
Settimanale                                                                    euro 3,00
Mensile                                                                          euro 10,00
Stagionale (periodo apertura)                                     euro 20,00

Il saldo dei periodi deve avvenire anticipatamente presso la Segreteria del Circolo all’atto di formalizzazione consegna chiavi.
La penale prevista per la ritardata restituzione della chiave rispetto al termine fissato ammonta ad euro 1,00 per ogni giorno di 
ritardo.

GIOCHI CARTE (e altri giochi)

Presso la Segreteria del Circolo sono disponibili e richiedibili a prestito gratuito:
•  Mazzi di carte 
•  Scacchi
•  Dama
•  Altri giochi
Il loro utilizzo è consentito ai frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) e h) di cui all’art. 1) previo 
deposito di documento di riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne.
Per l’eventuale deterioramento o smarrimento dell’attrezzature utilizzata potrà essere chiesto idoneo rimborso.

PRENOTAZIONE USO ESCLUSIVO SALA TV (Corrado Malagoli) 
PER EVENTI PARTICOLARI

La sala TV come previsto dall’art. 7 del Regolamento è utilizzabile in modo esclusivo per l’organizzazione di eventi particolari 
(feste – compleanni – riunioni – ecc…) previo richiesta da formalizzarsi presso la segreteria del Circolo ed ottenimento con-
seguente autorizzazione.
Fasce orarie (anche cumulabili tra loro) di possibile utilizzo e relative tariffe:
mattina:   euro 50,00     
pomeriggio:  euro 50,00  
sera:     euro  50,00 

LETTINI E OMBRELLONI
I lettini sono disponibili fino ad esaurimento alle seguenti tariffe:

Abbonamento stagionale   € 60,00
Affitto giornaliero  € 2,50

Gli ombrelloni sono disponibili gratuitamente dal lunedì al venerdì e ad affitto giornaliero sabato, domenica e festivi alla tariffa 
di 5 €


