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REGOLE PER LA PRENOTAZIONE 
E L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS 

Il campo da tennis situato in via Novelli è di proprietà del Comune di Cerveno ed è fruibile dai privati,  
i quali possono riservarne l’utilizzo, previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta comunale. 

PRENOTAZIONE E RITIRO DELLE CHIAVI. 

È possibile verificare la disponibilità e prenotare l’utilizzo del campo da tennis telefonando 
al sig. Alessandro Gallo (cell. 347/0149557 oppure tel. 0364 434646 - Osteria Concarena) 

• dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 14:30; 

• venerdì, sabato e domenica dalle ore 9:30 alle ore 14:30 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00. 

PAGAMENTO. 

Il pagamento per l’utilizzo del campo da tennis dovrà essere effettuato in contanti  
al sig. Alessandro Gallo, al ritiro delle chiavi. È NECESSARIO PREPARARE L'IMPORTO ESATTO. 

Come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2022, le tariffe in vigore sono le 
seguenti:  

Tariffa oraria per uso DIURNO (senza luci)  € 5,00 

Tariffa oraria per uso SERALE dalle 20 alle 22 (con luci) € 7,00 

ORARIO DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DA TENNIS. 

Il campo è utilizzabile nei seguenti giorni e fasce orarie: 

• dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 14:00; 

• venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:30 alle ore 21:30. 

NOTE: 

• Ogni giocatore è personalmente responsabile per la propria prenotazione. 

• L’ora di gioco effettiva ha durata 60 minuti; il responsabile della prenotazione dovrà recarsi presso 
l’Osteria Concarena almeno 10 minuti prima dell’inizio del gioco per effettuare il pagamento e ritirare 
le chiavi del campo.  

• Le chiavi andranno tassativamente restituite al sig. Alessandro Gallo, entro 10 minuti dal termine della 
prenotazione. 

• Ogni giocatore potrà prenotare tre ore giornaliere con limite massimo di 9 ore settimanali. 

• Ogni giocatore potrà riservare il campo fino a 7 giorni prima della data di prenotazione. 

• É possibile disdire la prenotazione (senza essere tenuti al pagamento della stessa) non oltre le 24 ore 
precedenti, avvisando il sig. Alessandro Gallo (cell. 347/0149557 oppure tel. 0364 434646 - Osteria 
Concarena). 

• In nessun caso la somma versata verrà restituita. 
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