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PADEL  CUSB 
 

REGOLAMENTO ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

Per essere ammessi ai corsi di Padel è indispensabile tesserarsi al CUSB compilando il relativo modulo, 
consapevoli di accettare il regolamento in ogni sua parte; il tesseramento comporta l’accettazione integrale 
del regolamento, gli utenti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del medesimo. 
 
NORME GENERALI 
 
• Frequenza corsi Padel:  
1° quadrimestre: dal 19/09/2022  al 29/01/2023; 2° quadrimestre: dal 06/02/2023 al  24/05/2023. Estivo: dal 
3 al 30 Giugno 2023; dal 01 al 28 Luglio 2023.  
La frequenza dei corsi può essere mono-settimanale, bisettimanale, tri- settimanale. 
Le sospensioni dei corsi per festività durante l’anno sono: 01 e 02 novembre ’22 – 08 Dicembre ’22 - dal 24 
dicembre ’22 al 08 gennaio ’23 (compresi) – dal 08 Aprile al 10 Aprile ’23 (compresi) –  25 Aprile ’23 - 01 
Maggio ’23  –  01 e 02  giugno ‘ 23. 
 
• Iscrizioni e rinnovi corsi di Padel: 
 le iscrizioni e i rinnovi si accettano nei mesi precedenti l’inizio dei corsi e restano aperte per tutto il periodo 
previo verifica della disponibilità dei posti. L’iscrizione ai corsi successivi non è automatica, ma deve essere 
comunicata in segreteria ed è confermata solo al pagamento della quota. 
 
• Quota ammissione ai corsi di Padel e quota di frequenza ai corsi:  
il tesseramento necessario per poter frequentare i corsi di Padel è valido dall’atto dell’iscrizione sino al 
31/08/2023. Sarà necessario portare il Certificato di idoneità sportiva non agonistica o Libretto dello Sportivo 
in corso di validità, per tutto il periodo di frequenza scelto. La quota di partecipazione ai corsi è comprensiva 
della lezione e dell’accesso in campo per la sola durata del corso a cui l’allievo è iscritto. 
 
         LA QUOTA DI FREQUENZA AI CORSI NON È TRASFERIBILE AD ALTRI PERIODI. LE LEZIONI CHE PER CAUSA 
DI FORZA MAGGIORE VENISSERO PERDUTE O NON FOSSERO EFFETTUATE (PER CAUSE NON DIPENDENTI 
DALLA VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ SPORTIVA) NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE ED I VERSAMENTI NON 
VERRANNO RIMBORSATI. 
   
NORME DI FREQUENZA 
 

a) Per accedere al campo è necessario il tesseramento al CUSB (previa consegna del Certificato Medico), 
e la regolare iscrizione o rinnovo del corso. 

b) Non sarà possibile accedere al campo senza aver effettuato l’iscrizione al corso. 
c) La Società Sportiva si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungono il numero sufficiente 

di iscritti, dandone tempestiva comunicazione e trasferendo l’iscrizione in altri orari o in altri giorni 
di frequenza. 

d) I genitori che desiderano parlare con l’istruttore potranno farlo al termine della lezione (non è 
possibile interferire o interrompere il regolare svolgimento della stessa). 

e) In caso di assenza per malattia o infortunio NON è prevista alcuna forma di RIMBORSO. 
f) Il ritiro dai corsi, per qualsiasi motivo avvenga, non dà diritto al recupero della quota versata. 
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ISCRIZIONI APERTE DAL 01/09/2022 - INIZIO CORSI 19 Settembre 2022 
SEGRETERIA PADEL/TENNIS: 051 6338105  - cusb.tennis@unibo.it 

 
Orari di apertura : 

Martedì - giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

 
REGOLAMENTO TESSERA LEZIONI INDIVIDUALI 

• Le lezioni potranno essere svolte solo presso il Centro Universitario Sportivo Record. 

• In caso di disdetta è necessario avvisare il maestro entro le tre ore precedenti l’orario concordato;  
la mancata disdetta comporta l’addebito della lezione prenotata. 

• E’ obbligatorio confermare la presenza in reception prima di accedere in campo per l’inizio della 
lezione. 

• E’ obbligatorio l’uso delle scarpe da tennis adatte per i campi in terra rossa. 

• La lezione singola o l’entrata con abbonamento coprono la sola durata della lezione prenotata non 
prevedono l’affitto campo (se interessati rivolgersi in reception per il pagamento). 

• Le  lezioni di prova devono essere concordate esclusivamente con la segreteria tennis. 
 

REGOLAMENTO AFFITTO CAMPI 

• E’ obbligatorio passare in reception prima dell’ora di prenotazione per il pagamento del campo. 

• E’ vietato giocare a torso nudo. 

• E’ vietato consumare cibo in campo.  

• L’ora di prenotazione è intesa di 90 . 

• La disdetta del campo deve essere effettuata entro le 20.00 del giorno precedente la prenotazione 
nei giorni feriali, entro le 18.00 nei giorni festivi e pre-festivi. 

• La mancata disdetta nei tempi stabiliti comporta il pagamento del 50% del costo di affitto del 
campo prenotato. 

• L’affitto del campo da padel da parte del Minore: l’uso del campo da padel è consentito, fra Minori 
sotto i 16 anni di età solo se accompagnati da un maggiorenne che permane durante tutta la durata 
del gioco. L’uso del campo da padel dopo le 20.00 è consentito solo se gioca con un maggiorenne. 

• Noleggio: E’ possibile noleggiare le racchette da Padel pagando l’importo di affitto in reception al 
momento del rilascio. In caso di rottura della racchetta parziale o integrale verrà applicata una penale 
di € 40,00. 

 
MISURE sanitarie raccomandate  per fronteggiare il diffondersi delle “epidemie” 

 
Durante la permanenza nelle zone comuni ( reception,  aree spogliatoi) mantenere la distanza minima di 1 
metro con le altre persone. 
Tutti gli indumenti (compreso le scarpe) e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, 
anche  se depositati negli appositi armadietti . 
E’ raccomandato indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso ( spogliatoi 
e aree comuni); in tutte quelle occasioni in cui non sia garantito un congruo distanziamento da altre persone, 
è consigliato tenere la mascherina. 
1. PRIMA DI GIOCARE: 
➔ Rispetta le disposizioni statali, locali e dell’Impianto; 
➔ Pulisci a fondo il tuo materiale da gioco; 
➔ Lava o disinfetta le mani; 
➔ Mantieni sempre la distanza di sicurezza degli altri giocatori; 
➔ Porta in campo la tua bottiglia d’acqua e bevi solo da quella; 

 

 


