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Premessa 

L’Associazione adotta il presente “Codice Etico” come strumento di divulgazione e presidio della cultura 
sportiva. Il Codice Etico sancisce non solo i principi generali ai cui devono uniformarsi tutti i suoi Utenti nel 
rapporto tra la A.S.D. Accademia Tennis 1990 Sassari e qualsiasi interlocutore esterno, ma anche le regole di 
comportamento che l’Associazione considera vincolanti per i destinatari, che si aggiungono a quanto già̀ 
previsto dallo Statuto. 

Il Codice Etico costituisce la carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di 
ogni partecipante all’organizzazione sportiva. 

L’Associazione riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione delle attività sportive 
e s’impegna a operare nel rispetto dei legittimi interessi dei propri Stakeholder e delle collettività in cui opera. 
Per Stakeholder si intendono utenti, soci, collaboratori, atleti, allievi, genitori, ufficiali di gara, territorio, enti 
locali, istituzioni nazionali e internazionali, istituzioni sportive, comunità, associazioni, imprese profit e no profit, 
sponsor e partner, media, fornitori. 

Le norme esposte nel Codice Etico sono intese a proteggere l’integrità dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA ACCADEMIA TENNIS SASSARI e ad assicurare la conformità agli standard etici professionali 
applicabili, nonché alle leggi e alle regolamentazioni di ciascuna istituzione, ente e federazione, quali CONI e FIT 
a cui si è affiliati. 

Una condotta non conforme al Codice Etico da parte di utenti, soci, atleti, allievi, frequentatori o degli stessi 
collaboratori può comportare azioni disciplinari da parte del Consiglio Direttivo che vanno dall’avvertimento, 
all’allontanamento per un periodo determinato, stabilito dal Consiglio Direttivo, alla radiazione dal circolo o alla 
rescissione di qualsiasi rapporto di collaborazione, oltre eventuali sanzioni restrittive e/o pecuniarie da parte 
dello stesso Consiglio Direttivo o dell’ordinamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Tennis. 
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Scopi e Principi   

1 Il Codice Etico promuove il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e la supremazia, sostanziale e 
formale, del principio di legalità̀ nelle dinamiche sociali. 

2 Il Codice Etico è un’opportunità̀ per chi lo sottoscrive, poiché́ promuove e rafforza 
l‘autoregolamentazione dell’Associazione Accademia Tennis Sassari. 

3 Il Codice Etico ha un ruolo di autotutela in quanto codice di condotta per l’Accademia Tennis Sassari, al 
fine di proteggersi da usi impropri del Tennis e da fenomeni di illegalità̀. 

4 Il Codice Etico promuove la partecipazione effettiva degli utenti alla vita, alle logiche, alle dinamiche e 
alle decisioni dell‘Accademia Tennis Sassari, favorendo i principi della consapevolezza e della 
responsabilità̀ individuale e collettiva.  

5 Il Codice Etico favorisce il ruolo di interscambio fra l’Accademia Tennis Sassari che opera sul territorio 
e la comunità̀ locale di riferimento.  

6 Il Codice Etico favorisce i principi della correttezza, dell‘onestà e della lealtà̀ nelle pratiche sportive, 
competitive e non competitive, e più̀ in generale favorisce nei rapporti sociali correttezza ed equilibrio 
di comportamenti, di linguaggio e di atteggiamenti; l’Accademia Tennis Sassari selezionerà sulla base di 
questi principi i propri dirigenti.  

7 Il Codice Etico sviluppa lo sport e il tennis nell‘esigenza del rispetto della sostenibilità̀ sociale ambientale 
ed economica.  

8 Il Codice Etico rafforza la percezione del Tennis come luogo pulito e corretto dove non sono presenti 
interessi opachi e non verificabili.   

9 Il Codice Etico riconosce il Tennis quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione della 
persona, il corretto sviluppo ed espressione della personalità̀ del bambino e dell‘adulto, rispettoso delle 
caratteristiche personali e delle disabilità; quindi, assegna al Tennis un ruolo non solo sportivo ma anche 
pedagogico e culturale in funzione del miglioramento della società̀ e della qualità̀ della vita per il 
benessere degli individui e delle comunità̀.  

10 Il Codice Etico riconosce che i principi di cui promuove l‘attivazione da parte dell’Accademia Tennis 
Sassari sono principi di riferimento che ogni altro soggetto coinvolto nell‘organizzazione e promozione 
delle pratiche sportive è ugualmente chiamato a perseguire.  
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Contenuti e Finalità    

Il Codice Etico riconosce come fondamentali e vincola gli utenti e soci al rispetto e alla promozione dei valori e 
dei principi della Costituzione Italiana e considera validi riferimenti i seguenti documenti:  

 �  I Principi Fondamentali contenuti nella Carta Olimpica;  
 �  La Carta internazionale dell‘educazione fisica e dello sport dell‘UNESCO; 
 �  La Carta Europea dello Sport; 
 �  Il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea;  
 �  Il Codice di comportamento sportivo del CONI; 
 �  Il Codice di comportamento sportivo e Codice Etico delle FIT. 

Il Codice Etico dell’Accademia Tennis Sassari si prefigge, attraverso la ricerca di collaborazioni e interscambi 
sostanziali con gli stakeholder, le seguenti principali finalità̀:  

  Stimolare e accompagnare l’Accademia Tennis Sassari verso una sempre maggiore valorizzazione 
del proprio ruolo sociale, culturale, pedagogico, sportivo, tennistico;  

  Rafforzare la capacità propria dell’Accademia Tennis Sassari di tutelarsi da derive improprie, 
riducendone la vulnerabilità̀ rispetto a interessi esterni deformanti; 

  Agevolare la diffusione nelle attività̀ sportive, tennistiche e sociali di comportamenti virtuosi da 
parte di - e nei rapporti fra – utenti, soci, dirigenti, atleti, istruttori, collaboratori. 

Il Codice Etico promuove in termini sostanziali e non solo proclamati i principi della correttezza, dell‘onestà e 
della lealtà̀ nelle attività̀ sportive, e del tennis, competitive e non competitive, e più̀ in generale promuove 
rapporti sociali basati su correttezza ed equilibrio di comportamenti, di linguaggio e di atteggiamenti.  

Nei luoghi e nei momenti di gioco, di gara e di allenamento l’Accademia Tennis Sassari si adopererà̀ affinché́ vi 
sia un contesto di compostezza e correttezza di modi, e a evitare episodi che generino discredito o nomea 
negativa per i luoghi e le pratiche sportive.  

Sia in ambito di pratica e gioco del tennis, di competizione, sia in ambito di allenamento e di attività̀ preparatoria 
(scuola tennis, corsi, stage, preparazione personale), l‘Accademia Tennis Sassari tramite tutti i suoi componenti 
(soci, dirigenti, istruttori, maestri, collaboratori, volontari) si prodigherà̀ per far sì che la correttezza e la civiltà̀ 

ononnondadadaaadammememememe tttntntntnt lalii e vivinccncccollllololo a glglglgglglglglggg iiiiiiii utututututututututututeneneneeenentit  e ssssocococococociiii alaaa rrrrrispetto e a
zionneee eeee eeeee ItItIItItIItItItItalalalalaa ianan e coonsn idi era validi rriferimmmmmmmmmenenenenenenenenentititttttt  i segegegegueueueueentntntntntti docum
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� Laaaaa CCCCCCCarararaara taaaaa EEEEEEEEEEEEEuruuu opea ddelllo SSpopoooooooooortrtrrtrrtrtrtrtrtrt;;;;;;;;;;
� IlIlIlIlIlII LLLLLLLLibibibbibii rooo BBBBBBBBBBBBiiancncoo suulllllloooooooo SpSpSpSSpSSpSpororrrrrrroort t dedella Commississsisissiisssisissssssssss ono e EuE ropeea;a;;;;; 
���� Illll CCCCodicccicccceee eeeeeee di ccomomomomomomommmmomoompoportrtammmmenennnnnnneneee totooottottottotottottoo sportrtivivvo dedeeeeeeeeeell CONI;;;
���� IlIlIlIlIl CCCCCododdiciccicicicciice ee didi cccccccccccccccomommoo portammmentooooo ssssssspopopppppppppppp rtivo e CoCoCCCoCCoCoCoCCooCooCC did ce Eticocoooooooocccoo dddddddddddddddelellele FFIT.
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Rafffffffffforoorororzazazazaaare laa cacacacaaaccapacitààà pppropopo ria dededell’AAcccccadadadememia Tenninis s Sassarararrrarrrrriiiii dddddiddd tttttuttttteelelllarararararararsisisisisisi dda a ded ririvev  improprie, 
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Agevolololo arararrrarreeeeee lalaaalala ddddddiffusisiiionononononooonno ee e eeeee nen lle attivittàà̀ sps orrtitittt veveeveveeevevevevev , ,,,, tettetteteteeeetetetteteett nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnisisiisisisisissisisssisssstittititittitititittichchhchchhchchhhheeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeee sosososososososssss cccciciccciccccccc aaaaalaalaaalaaaaa iiiiiiiiiiiiiii dididididdidiiddid cccccccccccomommmmmmmmmmmmmppopopopoopoppopppportrtrtrttrttrtrrr amamamaamamammamammenenenenenneeenntitiitittt vvvvvvirirtutuutuosossooooo iiiiii dadadadd  
te di - e neeeeiiiiii rarararrraappppppppppppporororooo tittt  fraaa –––– utuututututututtenenenennnenennneneeeeneeeenentitittttitittittittttitt ,, ,, , ,, sososs cicici,,,,,,,,, dididiididididididirririr gegegeegegegeeeeegeeeentntntntnnntntntntnttnntntntntiiiii,iii,iii, atatatatleelelelelettitttittt , , , isisisisisisisisiiii trtrtrrrrrttrtrrtruttututuututtuutttttttttttttooooooroo i, coollaboorratori.

promuove innnn teteteteeeetermrmrrmrmrmininininiiii soooosoostststtstaananananna ziiiizizizizizziaaaalalalalaaa iii eeeeeeeeeee nonononoonoononononnnnnnnnn sososososoosososololololooolllllolo pppppppppprororororrrr clclclclamamamamamamamammm tatatati i principi della correttttezzzaa, dededededededddeddededdeellllllllllll‘o‘o‘oo‘o‘ooonnennnnnn stà
e attività̀ sportive, eeee dddddelelelelelellllellll ttttttttttenennnnnnnnnnininiinininnninnn s,s,s,s,s,s,ss,,  cococcococoococ mpetetetetetttetettetettetetetititititititititivivivivivivivi eeeeee ee e non competitive, e più̀ in generale pr
asati su correttezza eeeeeeeeedddddddd eqqqqqqeqqeqqqquiuiuiuiuiuiuiuiuuuuuu lilililillliliibrbbrbbbrbrbrbbrbriioioo dii cocococoococoommmportamenti, di linguaggio e di atteggiam

menti di giocccooo,o ddddddddiiiiiii gagagagaagaggaggara e dddi i i ii i aaalaa lenamento l’’Accademia Tennis Sa
ompostezzzzzzazzazaza eeeee ccccccccooorooroo rereretttezzezezzezeee za di modi, e a evitare episodi

le pratichchhhhhhhhhhhhhe ee eeeeee spspspsporrtitititiveveveeveveve.

giococccccococoooooo oo deededded llllllll tetetetetetennnnnnnnnnnn isisississsisss, di competizio
preparaaazaazzaa ioioiooooioooooooonen  perso
aestri, cccccooolooooo labo



©2021 by DIGITAL SPORT CSR Proudly Created 

ASD Accademia Tennis 1990 Sassari 

4 

di comportamenti sia il valore prioritario di riferimento della pratica sportiva. La legittima ricerca del risultato 
sportivo, perseguito con la dovuta e necessaria determinazione, non dovrà̀ dunque in alcun modo soppiantare 
i principi del corretto confronto.  

Anche in caso di torti subiti o scorrettezze di cui si dovesse essere oggetto, sia in competizione che in 
allenamento, la reazione dovrà̀, nei limiti del fattibile, essere composta, proporzionata, e in ogni caso orientata 
a evitare degenerazioni e a sottoporre le questioni insorte nelle dovute sedi secondo le dovute procedure. In 
caso di evidente temporanea riduzione di autocontrollo da parte di un utente, atleta o di altro esponente 
dell‘associazione sportiva, per non giustificabili ma comprensibili situazioni di forte pressione emotiva, gli altri 
esponenti dell‘Accademia Tennis Sassari si attiveranno per agevolare un tempestivo ripristino di un appropriato 
comportamento, formale e sostanziale; porgendo le eventuali scuse alle parti lese, nel caso in cui purtroppo se 
ne siano create le condizioni.  

Utenti, soci, atleti, allievi, genitori, dirigenti, istruttori, maestri, collaboratori, volontari e ogni altro soggetto 
collegato alla partecipazione a manifestazioni sportive e a competizioni si impegnano al rispetto delle regole e 
al leale comportamento sportivo; gareggiano nel rispetto dei principi di sportività̀ e lealtà̀; concorrono e 
favoriscono il corretto svolgimento della competizione con comportamenti non violenti; osservano 
comportamenti rispettosi verso gli altri atleti, tesi a garantire l‘integrità̀ fisica propria e dell‘avversario; 
osservano comportamenti atti a contrastare  fenomeni di razzismo e discriminazione. L’Accademia Tennis 
Sassari adotta iniziative volte a valorizzare e a premiare con periodicità̀ i comportamenti leali dei propri atleti 
ed esponenti, e a sensibilizzare il pubblico al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori e 
appassionati. I soci dell’Accademia Tennis Sassari che svolgono ruoli di giudice/arbitro applicheranno le regole 
con chiarezza, rigore e imparzialità̀.  

L‘Accademia Tennis Sassari selezionerà̀ i propri collaboratori riponendo particolare attenzione al fatto che essi 
siano in grado e si attengano ai seguenti comportamenti:  

a) Integrità̀: devono mantenere un elevato standard morale; insegnano a essere onesti e corretti verso i propri 
compagni di squadra come anche verso gli avversari; 

b) Motivazione: devono saper suscitare passione negli allievi;  

c) Spirito di servizio: pongono generosamente la loro opera al servizio dell‘associazione sportiva, disponibili a 
effettuare all‘occorrenza anche mansioni complementari o più̀ semplici senza atteggiamenti riduttivi del proprio 
ruolo;  

d) Sicurezza: svolgono le attività̀ didattiche dando precedenza ai criteri di sicurezza e di integrità̀ degli allievi;  

e) Responsabilità̀: si sentono responsabili della buona riuscita dell‘attività̀ didattica valutando il livello di 
partenza degli allievi e ponendosi l‘obiettivo di farli progredire;  

f) Positività̀: mantengono un atteggiamento positivo e costruttivo anche di fronte agli imprevisti e ai 
contrattempi, risolvendo le situazioni con creatività̀;  

g) Esempio: sono di esempio con il proprio comportamento; hanno la responsabilità̀ di agire come un modello 
e di promuovere uno stile di vita sano per gli atleti da seguire. Devono mostrare un comportamento 
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responsabile nei confronti delle risorse naturali e dell'ambiente e devono motivare gli allievi ad averne la stessa 
cura;  

h) Efficacia: mostrano con competenza e autorevolezza come vanno eseguite le esercitazioni;  

i) Rispetto: si rivolgono ad allievi e colleghi in modo educato, evitando toni sgradevoli, offensivi, mantenendo 
un atteggiamento imparziale e disponibile verso tutti; ricercano sempre, se possibile, una mediazione; 
rispettano le decisioni prese dai colleghi istruttori e da dirigenti e volontari nello svolgimento delle loro funzioni, 
eventualmente discutendone nelle dovute sedi;  

l) Misura nei rimproveri: i rimproveri, laddove ritenuti necessari, devono essere indirizzati col pieno rispetto 
della persona e con attenzione ai luoghi, ai tempi e ai modi, poiché́ la loro unica funzionalità̀ è quella di agevolare 
l‘apprendimento dell‘allievo;  

m) Solidarietà̀: creano solidarietà̀ di gruppo tra gli allievi e con gli altri istruttori e collaboratori;  

n) Competenza: costantemente migliorano, perfezionano e aggiornano le proprie competenze tecniche, 
teoriche e pratiche; usano metodologie e tecniche didattiche in cui sono preparati e per le quali hanno 
conseguito le qualifiche necessarie;  

o) Cura del materiale: trattano il materiale didattico e i mezzi utilizzati con cura, contribuendo alla loro 
conservazione e manutenzione, e trasmettono agli allievi questi principi.  

L‘Accademia Tennis Sassari selezionerà̀ collaboratori prestando attenzione affinché́ questi, oltre a ottemperare 
alle norme valide per gli istruttori/preparatori/maestri, si adoperino per trasmettere i valori educativi dello sport 
ai propri atleti.  

Nello specifico i collaboratori/istruttori/preparatori/maestri si debbono attenere anche ai seguenti 
comportamenti:  

1) Correttezza: insegnano agli atleti a essere onesti e corretti verso i propri compagni di squadra come anche 
verso gli avversari. Devono evitare e proibire l‘utilizzo di metodi di allenamento sleali e illegali.  

2) Equità̀: si comportano con equità̀ verso gli atleti; forniscono a ognuno di essi le stesse opportunità̀ e i tempi 
di formazione adeguati alle esigenze e alle capacità di ogni atleta; non mostrano favoritismi.  

3) Responsabilità̀: devono dare agli atleti l'opportunità̀ di sviluppare le loro capacità, la fiducia e l'autostima. 
Promuovono i valori educativi dello sport e il principio per cui vincere è solo una parte dell‘atletismo, ma che 
divertimento e piacere, maturazione sociale e, in generale, l‘affermazione delle proprie potenzialità̀ umane 
sono più̀ importanti. Tengono informati i genitori (o chi ha la potestà̀ genitoriale) degli atleti minorenni in merito 
ai programmi di formazione dei corsi, dei camp e della scuola tennis, delle regole e dei regolamenti.  

4) Preparazione: hanno la responsabilità̀ di tenere il passo con gli ultimi sviluppi nelle tecniche di formazione e 
allenamento e fanno in modo che le strutture di formazione siano in buone condizioni e appropriate.  
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5) Affidabilità̀: devono ispirare fiducia negli atleti e li coinvolgono nelle decisioni riguardanti il loro futuro 
sportivo. Rispettano le regole di riservatezza. Mantengono le promesse e gli impegni assunti.  

L‘Accademia Tennis Sassari verificherà̀ che tutti i componenti dello staff abbiano le caratteristiche 
sopradescritte, che abbiano adeguata esperienza, competenza, preparazione, studi condotti rispetto a una 
qualifica preposta di pratica sportiva come da norme FIT. L‘Accademia Tennis Sassari si premunirà̀ di rendere 
evidente agli utenti la coerenza tra gli obiettivi di apprendimento che saranno perseguiti e le qualifiche degli 
istruttori, evitando che non si generino aspettative infondate.  

Dirigenti, volontari accompagnatori e familiari o amici e utenti durante le gare e gli allenamenti dovranno 
attenersi ai medesimi principi dello staff tecnico con ancora altrettanta attenzione e cura.  

In sintesi, tutti contribuiranno a dare un’immagine positiva dell‘Accademia Tennis Sassari capace di creare 
fiducia per la preparazione, per la competenza e correttezza dei suoi atleti, dei suoi allenatori, dei suoi giudici, 
dei suoi dirigenti.  

Nell‘ampio spettro di valenze educative di cui lo sport, il tennis, è portatore laddove correttamente praticato, 
con il presente Codice Etico l’Accademia Tennis Sassari si orienta a valorizzare in particolare i principi della 
consapevolezza (correlata anche alla propriocezione corporea) e della responsabilità̀ individuale e collettiva 
(correlata alla chiara correlazione fra diritti e doveri dell‘atleta): in questo modo, la preparazione di buoni atleti 
e buoni praticanti sportivi sarà̀ particolarmente funzionale ad agevolare la formazione di persone in grado di 
esercitare i propri diritti e compiere i propri doveri con spirito critico e coscienza civica. Parimenti l’Accademia 
Tennis Sassari si adopera per promuovere stili di vita sani.  

Lo sport, il tennis, è riconosciuto nell‘ambito del presente Codice Etico quale attività̀ costitutivamente 
compatibile con la natura, particolarmente funzionale alla sostenibilità̀ ambientale e a culture e stili di vita 
consapevoli delle esigenze di non deturpare l‘ambiente. Una vita condotta in buona armonia con la natura è 
parte integrante di una corretta pratica sportiva.  

L‘Accademia si impegna dunque, attraverso l‘operato dei propri utenti, soci, dirigenti, istruttori, preparatori, 
maestri, collaboratori, volontari e atleti, a praticare e promuovere:  

a) la tutela dell‘ambiente e la conservazione dei sistemi naturali;  

b) non inquinare e non sprecare le fonti energetiche;  

c) osservanza delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali per il rispetto e la tutela dell‘ambiente 
terrestre; 

d) comportamenti che migliorino le predette norme e convenzioni;  

e) attenta e accorta gestione del ciclo dei rifiuti connessi con le pratiche sportive, con particolare attenzione 
alla raccolta differenziata; tutela del paesaggio e aree comuni; 

f) la cultura di salvaguardia e di protezione del territorio, nostro bene comune.  

urante le
altrettanta atten

magine pppposooososssititititittitivivvvivvaaaaaa dedededell‘Accademia Te
petenzaza ee ccoro rettezezezzzazazazazaza ddddddeieieieiei sssssssuouoooiiiii atleti, dei su

di valeeeeeeeeeeenznznznznznznznznnnzzzzzzzeee eee eeducatatatatatttttttivivivivivivvvvvvvvvvivvvvvvi eeeeeeeee ee didididididdiddddd  cui lo spsport, il tennis, èèèèè popopopopopoportr atttttorororororro eeeee laaaaddove
nte CoCCC diceeeeeeeee EEEEEEEEEEtttttitico l’AAccaadadadadadaadadadadddadaddadaddaddemiaia TTTTTTTeeeneeeeeeee nis Sassssssssssssssssararararaaa iiii ii ii sisiisisisisiss oooooooooorirrirrirrrriririirrriieneneeeeeee ta aaa vvvvvalaaa orizizzizizzzazazazazazazaaarere in pa

apevolezee zzazazaaaa (corrrrrrrrrrreleleleeeeleleelee aaata a anche aalalalalalalaallllllalalllll pprooppprirriririrrrirrrriooooocooco eziooooooonnnnnenenennneennnee corpoorea)a)))a)a)) eeeeeeeee dellaa rrrresee poooonsnsnsnsnnsn aaaaba ilità̀ i
(correlata alllllaaaaaa chchchchchc iaiii rararaaaraaaararaaaa cccccccccorrelaziz onne frfrrrrrf aaaaaaaaa dididddddddd ririr tttttttttiiiii i i eeeeeee ee dodoveveeeeeeeerrrrririrrrrrrrr  dele l‘atleeetata):): innnnnnnnnnnnn quq esto mmmmodo,o,o,o,o, lllla a aa a ppprp epar
e buoni prrrrrataaa iciciccici aaanaa tii ssssssssssspopop rtrtivi sarrà̀ particolo ara mente ffufuffffufufffffuufunzzioonan le addd agggggggggggeeeeeeeeeevovoolare laaaa ffoff rmmmmaaazazazzioooonnne di 
esercitareee iiii ppppppprrororoprrrrrrriiiiii ddddidddddddd rittii eeeeeeeeeee cococococcoccoccoompmpmppmmmmmm ieieieieieieeeieieii rerererererererrerrereeee ii ppppropri i doveveveveeevveeerrriirirrrrr  con spip rito ccccririririiririrrrririittitttttt co ee coscciieneeene zaa cccccivivivivvvvvviiici a. Pari
Tennis Sassssssssasasasasasaaririririr  si aaaaaaddddoddddddd peeeeerararrrrararararrrrrrr ppper proomuovovovvvvvvvvvveeeererereerererererre eeee stilli di vvvvvitititititititiiitaa sanini. 

Lo sportt,, ilililil ttttennninnninnnin s,ss  èè rirricononon sciutoooo neellll‘a‘aaaaaaaaammbmmm ito o del prp ese entet  Codice Eticicoooooooo quuuuaaaalalalaleeeee aaattività̀ co
ompatibbbililililiili e e eee ccocc n lalalaaalaa nattururururrrrrra,a,a,aa,aa,a, para ticolalarmentet  funzizz ono allle alla sososstetenibiilità̀ ammmmmmbbbbbbibbb enntatatatatalelelele eee a culture

nsapevololooliiiii dedddddd lle e eeeseee igennze dddddddddddddddddiiiiiiiii nonononononoonononnonnnoonnnnn dedeeetutuurparee l‘ama biene te. UnUnUna vivivitatt  connndod ttaaaaaaa iiininii bbbbbuououoououoonnnna aaarmonia con
te integrgrg anananantett di iii ununuu a coorretta ppraratit caa sporttivi a. 

demiaaa sisisisiii iiimmpmmm eggnanananaaa dunque,, aaatttt raverso l‘opppereratato dei prproprii ututu ennnnnnntttititititti,,,,, sossss cicicicicccc ,,, , dididdididiririririgegegeenti, istruttori, prep
collaborararaatotoootori, vovoooolololloloolontntntnn ara i e atlel ti, a prp ataticarre ee promo uou veveeeeeeerer : 

dell‘ambibibbbibienenenennteteteete eeee la coooonsnsnsnsnsnsnsserererererereervavavvv zizzz one e dedei sisttttemememmmmmemeeme iiiiiii nannaaanaaaanaaannaaanann tututututututututututuuutuurararrararrrr lilllliliilili;;;;;

are e non sprprrrececececarrrreeeee leleeee ffffffoonononontitititti eeeeeeneneneeergrgrrggggggrggggeteteteteteteteteteticiici heheheheheheehheeeeeeehhe;;

elle norme nazionallli ii e ddddededededdddedded llllee e ee eeee cococococococococcconvnnnvnvnvnvnnn ennziz onnnnnnnnnniiiiiiiiiii iininini ternazionali per il rispetto e la tutela dell

he migliorinnnnnnoo o o leeeeee pppppppppprerereeereeredettteeeeeeeee nnorme e convenzioni; 

stione dddedddeddddded lllll cicciciciicccic clcc o dededededdedeiiiiiii ririfiuti connessi con le
a; tutututttututelelaa dddddddddddeleleeel ppppppppaaeaeaeaeaea ssssassassssss ggio e aree com

e di prootototototteeeezezeezeee ione d
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Il Codice Etico, in quanto strumento autoregolativo, presuppone e implica al tempo stesso la capacità delle 
persone di operare in piena autonomia, attenendosi spontaneamente ai vincoli cui ci si è liberamente obbligati 
ed esercitando le proprie funzioni con trasparenza, appropriate conoscenze tecniche e adeguata personalità̀, 
per una compiuta capacità di giudizio e decisione in un‘ottica di consistente responsabilità̀ rispetto agli effetti 
del proprio operato.  

Al riguardo, dunque, l‘Accademia Tennis Sassari si impegna a promuovere al proprio interno tali caratteristiche, 
rimuovendo impedimenti anche involontari a un compiuto esercizio di ogni funzione in piena sovranità̀, 
consapevolezza e autonomia decisionale.
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Regolamento Interno     

1. L'accesso all’Accademia Tennis Sassari è riservato ai soci e loro invitati, e alle persone autorizzate 
dalla Direzione. Gli orari di apertura e di chiusura del Circolo saranno stabiliti di volta in volta, a 
seconda delle esigenze, dalla Direzione. È rigorosamente vietato l'accesso agli impianti durante 
l'orario di chiusura degli stessi.  

2. L’Associazione non risponde in alcun modo della sottrazione, della perdita o del deterioramento 
delle cose o denaro portati nell'area di appartenenza del Circolo dagli utenti e non assume 
responsabilità̀ per danni o infortuni che possano colpire gli utenti e soci o i loro familiari e ospiti 
all'interno del Circolo.  

3. Nelle aree sociali, come Club House e giardini, è obbligatoria la frequentazione in abiti decorosi. È 
consentito sostare con la tenuta da tennis completa, in ordine e asciutta, sulla terrazza e al Bar.  

4. L'ingresso agli spogliatoi è consentito solo ai Soci, agli invitati dei Soci, e agli utenti autorizzati dalla 
Direzione. In generale dovranno essere osservate le buone norme di igiene di buon ordine degli 
effetti personali.  

5. La disponibilità̀ dei campi è disciplinata dalla Direzione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà̀ 
riservare i campi per lezioni,  allenamenti, tornei e altre manifestazioni sportive.  

6. Le prenotazioni e l'agibilità̀ dei campi è regolata dall'orario settimanale dal lunedì alla domenica, 
stabilito dalla Direzione. 

7. Sull'agibilità̀ in concreto dei campi decide la Direzione; in sua assenza, la persona da essa delegata.  
8. In casi eccezionali potranno essere riservati per tornei o manifestazioni anche tutti i campi.  
9. La riserva dei campi da parte della Direzione deve essere comunicata tempestivamente ai Soci con 

avviso affisso nelle bacheche presenti nella sede, tramite e-mail o telefono.  
10. Il Consiglio Direttivo/Direzione possono invitare personalità̀ sportive o di alto genere a giocare sui 

campi del Circolo in qualità̀ di ospiti del Consiglio stesso.  
11. Per essere validamente registrati sul quadro orario è obbligatoria la presenza fisica, all'atto della 

registrazione, di almeno due giocatori per il singolo e tre per il doppio.  
12. Tra il momento della registrazione e l'ora di inizio del turno non possono trascorrere più̀ di 15 

minuti. 

to Innnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeernoooooooooo

1. L'LL acacacacacceeeessssoooooooooo aalaa l’Accademimiiiiiiiiiaaaaaaaaa TeTeTT nnnnisiss SSSSSSSSSSSasssaaaaririiriiii èèèèè riservata o aiaiaiaia sssssssssoco i e looolorororor  invnvnvnvvvvitititititi aaata i, e all
dadaadaddaalllllllllllaaaa DDDiDiDDiDiDiiirrrrereererrr zione. GGli oraaririririririiii ddddddddddddiiiiiiii apapapapapapapappapperertut raaa eeeeeeee di chc iuususs rar dddddeeleeeeeeeeeeeee  Circooloooooo ssssarannnnnnnonononoooonon  stabili
sesesesseeeecccocc ndndddndndddddnndnnn a dedelle esessigigigggggggggenee zezezeeeeezze, ddalla Direziononooooonononoooone.e ÈÈ rrigorosammmmmmmmmmmmmenenee tet  vieettatatattott  l'a'aa'accccccceseeeeeeee so ag
l'l'l'l'orooo arrrrioioooooioioooooo di chhhhhhhhhhiuiuiuiuiuiuiuiuiiuusuusuurara dddddddegegeggegegglilililililili ssssssssssssssstettttttt ssi. 

2.2.2.2 LLL’L’L’AsAssosososososososssocic azzzzzzioiooioooiooioooioioioooneee non rrrispondndndndddddddddnn eeeeeeeeee in alcun mmmmmmmmmmmmodo dellaaaa sssssssssssssssotottrrazazione, ddeeeellla pepepepepeeeperdrdrdrdrddrdiita o del
dddded lleeeee coseeeeeeeeeeee o ddenararo portatatiiiii nen ll'a'area ddid aapppppararara tetenenza del l Ciircrcrcrcrcrr olo oo o dadaddd glggggg i utenti
rerrrrr spponooooonono sabibiiiiib liiilillililllittttààà̀̀ peer dannn i o o infofofooofofortr uni che popossanoo colpire e gli utteennnnnntttittt  e ssssocoocococoo iiii o i loro fam
aalalall'innteteeeteterno ddeleleelelelelel CCCCCCCCCCCCircocololo. 

3. NeNNNNN lle aaarararee soco iaia iliiiii, coccocococococococcocoomememmemememememememememmmeee CCCCCCCCCCCClulululull b Housuse e e gig arardidd ni,,, è obblb igatoroo ia laaaaaaaa fffrfrffffffff eqqqqqueueueeueuuu ntntntntazazaza ione in abiti 
cocococoocc nsnnn ennnntititit tot  sosstare conon la teenuta dda tennnniss complete a, in ordineneeeeeene eeeeeeeee ascsscss iuiuuiuiuttttttttttttt aaa,a  sulla terrazza e

4. L'L'L'L'L'L''iininininggrggg essosososo aglggg i spogliatoi è coconssentito solo oo aiai SSSocoo i, agli invitataattititittitttttit dddddddddeiii SSSSSocococcci,iii eeeeeee agli utenti autoriz
DiDiDiDirererereerrereziziziziz onooo e.e IIIIInnnn generalele dddovranno esssesess rere osss ervav tee le e buuononnonnnnnono eeeeeee nonnn rmrmrmrmrmrmmeeee ddididi iiigiene di buon ordin
effeeeettttttttttttttt i pepepepersononnnnnnnalalaalaali.i.ii  
La disisisspopopopoonininininin bibibilitàà̀̀ dedededededeeed iiiiii caccc mpm ii èèè discipiplinataa ddalallalaaaaaalalalaa DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiriririiiriririririririi ezezezezezezezzzeezioioiooiooneneneneenenneneenee, laalaala qqqqqqqqquauauauauaauauaauauaaalelelelleeleelelee,,,,,,,,,,,, aaaaaaaaaaa sussussuussssus ooo ooo o oooo oo inininininininininninnninnni sisissisisiisississss ndndnddndnndndnnddnddacacaaacacacacaca aababababaabababa illlilileeee giigigigigigigig ududududududddududddiziziziiizzzzzzzioioioioioo,,,, pp
riservare i caccacaac mpmpmpmpmpmm i pepep rrr r leleleleeleeelezizizizzzziziziz ononnnonononoooni,i,ii,, alalaaa lenameeenntntnttttti,i,i, ttttttttttororooroororrororrrooororororrrneneneneneeeeenneeeeneiiiiiiiiii eeeeee alalalalalallllltrtrtrtrtrtrtrttttt e e ee e mamamamamamamamamamamamamaaamm ninininininnninn fefeefefefefeef ttstststtstaazaziionni ssporttiiivee.e. 
Le prenotat iiiziononnnii ii eeeeee l'l'l'agagagaagaa ibibibilitààààààààà̀̀ dedededdeedddedddedeeiiiiii caccacacacccacaccaampmmmpmpmpmmpmmpmpmpmpiiiiiiii èèèèèèèèèèèèè rrererereeeeeeegogogogogogoogogggg lalalalalaaalalaaatata dddddddalaalalallalaa l'l'l'l'l'l'ororororororooro araaaaaa io setettetettitit mamamamaamaaananaanananananaaalelelelelelee dddddddddalalalaalalaala lllllununununnununu eededdededìììììì aaalalala lalalaa ddddddddomenic
tabilito dalla DiDiDiDireeeezizizizizionononnnoo e.e.e.e.

l'agibilità̀ in concrcrcrretetetetttoooo o deddededeiiii cacacaccaaccaaaaaaampmpmpmpmpmmpmpmppppiiiiiiiii dededededededededecicicicicicicicidededdededededdd lllllaaaaaaaaaaaaaa DiDiDiDiDiDiDiDDDiDirererererereereeereezizizizizzzz ooono e; in sua assenza, la persona da essa ded lle
asi eccezionali potranaa nonoonoonoonoonn eeeeeeessssssssssssss erereerererrreree eeeeee rirr seervr atttattatttatattttiiiiiiiii pppep r tornei o manifestazioni anche tutti i ca

erva dei campi da pppapapapppp rtrtrtrtrtrtrtrtttee eeee eeee dededddedddeddedededeeeellllllll a Direreereeeeereeeezizizzizizizz oone deve essere comunicata tempestiv
affisso nelle bbaaacaaaaa heheheheheheeechchchchchchchhhhchcheeeee eeeeeee prp esssssseenneenenenennnnttttit  nella sede, tramite e-mail o telefon
glio Direttivovoovovovv ////DiDiDiDiDiD rererereerereereziziziziizzionoo e e popopopopoppppp ssono invitare personalità̀ sporti

Circolo iiiinnnnnnnnnn quuuquuuqualaaalaalaa ittààà̀ diddiidi ooospiti del Consiglio stesso.
validammmmmmmmmmmmmenennnnne teteteteeettete regeggegeggisisisisistrtttrtrttrtrrt aati sul quadro orario è
e, diiii aalala mememeemeemeeeeeeeenononnooo ddddddddueueueueueueeeue giocatori per il si

toto ddella rregegegeggeggegiissisisissisiiiiii ttrazione e l
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13. La richiesta da parte di uno o più̀ Soci di un campo diverso dal primo disponibile o lo spostamento 
dell'orario di inizio gioco sarà̀ considerata come prenotazione.  

14. Tutti i soci e gli utenti autorizzati all'uso dei campi, all’atto dell’iscrizione sul quadro orario dovranno 
corrispondere all'incaricato la "quota campo"  che sarà̀ variabile a seconda che si giochi in ore 
diurne, in campi illuminati, in campi a prenotazione, nel campo coperto.  
Le quote sono determinate dal Consiglio Direttivo secondo le seguenti tariffe: 

15. L’utente frequentatore dovrà versare una quota di Iscrizione così come definita nell’allegato A 
“Quote e Tariffe” che in quanto tale fa parte integrante del presente Regolamento Interno.  

16. Durante i tornei, gare o altre manifestazioni sportive, il Consiglio Direttivo potrà̀ stabilire l'ingresso 
a pagamento nell'area del Circolo.  

17. L'interruzione del gioco per cause di forza maggiore dà diritto alla restituzione della quota campo, 
se detta interruzione è intervenuta entro la prima mezz'ora di gioco.  

18. Ogni eventuale reclamo verbale circa l'agibilità̀ o la manutenzione dei campi o degli impianti deve 
essere fatto alla Direzione del Circolo.  

19. I Soci, gli utenti, dietro versamento anticipato della quota relativa, possono prenotare un campo 
per non più̀ di un'ora al giorno per il singolare e per il doppio.  

20. È compito della Direzione del Circolo applicare e far rispettare il presente Regolamento. A tal fine 
essa ha il potere di decidere su tutte le possibili controversie derivanti dall'applicazione del 
Regolamento, con particolare riguardo all'uso di tutti gli impianti. Le sue decisioni sono comunque 
vincolanti per i Soci.  

21. Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata, senza che coloro che hanno prenotato si siano presentati 
sul campo, la prenotazione s'intende scaduta a tutti gli effetti e il campo può̀ essere occupato fino 
all'eventuale turno successivo. La quota prenotazione è comunque dovuta dai prenotanti.  

22. L'orario della prenotazione può̀ essere modificato solo a causa di temporanea inagibilità̀ del campo 
prenotato.  

Allegati: 

- Allegato A “Quote e Tariffe”; 

dell’iscriz
e sarà̀ variabile a

otazionenn , nel campo cope
iglio Direeeetttttttttttivivivivivvivvoooo sesessesss cococooondo le seguent

à vererrerersasasasaaasasasasaarererrrereerere uuuuuunanannna quooootatatatata ddddddiiii i IsIsIssIsssccccrcc izzzzzioiii nenn  così co
nnn qqqquauauauauauauu ntttnttntntttntooooooo ttttatallllllele ffffa a papaaaa ttrtrtrtrtrteeeeeee ininininnnininininnteteteteteteteetetetegrgrgrgrgrggrrgg ana tettee dddddddeleleleleeleeel ppppprererereeesente Reg

i, gagagagaaaaagag rererereererrerre ooooo alttre mana iffestazioni spsportitittittit veveveveeeee, ,,, ,, ilililillii CCCCConsisisisisisiglggglglglioioioioi DDDDDDirettivo
ento neneeeeeeeeeeeelllllllllllllllllll'a'a''a'a'a''a'a'a'aareea deeeeelllll CCiCCCCiCCiCiCiiCiCiCiCCiCCCCCCCCCCCCiC rcrcrcrcrcrcrcrcrcrrcolololoololololoooo o.ooooo

interrrrrruzioneneeeeeeeeenee dddddddddddeel giococ ppppppppppppppppppereeeeeeeee  cauuseseseseeee ddddddddi forza mamamamammamammmm ggggggggggggggioioiooorerererereeereee ddddddddddddàà diririttttttttttoooooo allaaaa rrrrrrrreeesesesesee tiituttt zion
seee detetetetettettta intnttttttttereeerererereerrerere rrur zione èèè innnnnnnnntetettttttettettet rvrvenenututttttttttttu aaaaaaaaaa ene troo o o o o o llalaaaaa primaa mezezzzezezzz'z'zzzzzzzz oro a didi ggggioioii coooo....

18. Ogggggggggnininiinini eeeeevvveventntntnntntntntnnntnttntnnttuuauuuu le recclamom vvvvvererererrrrerererererbababab leleeeeee cccccccccccirircaca ll'''a'aaaaaaaaaaaaaaggigg bilil tàà̀̀ o laa mmanannnnnnnannnnnnnnutu enzioononono eee deeeiiiii cacacacacammmpm i o 
esesesesee seseeses rerererer fffataatatatatatttaa ttot aalla Direezione deell Circolo. 

19. I SoSSSSoSoSoci, gglglglglglglgllglg iiiiii utennnnnntititititititititt ,, diddidididididddddidietettetetetttrorooooorooo vvvvvvvvvvvvvvvererereereerereerersassss mentn o annnnntittttiitttittttt cic pato della qqqqqqqquuuuuouuuuuu ta rrelativva,a,a,a,a, posssosossosososoooosoonnon  pren
pepepepepepeep rrr rr noonnnnnnn ppippppp ù̀ didididdiddiidddd uuuuun'nn ora ala  giornrnrnrnnnnnnnnno oooooooooo per ili  singogogogogoggogogoolaree e perrrrr iiiillllllllll ddddddodddddd ppppioi . 

20. ÈÈÈÈ coccococccc mpppppppiiittitiitto dedeeeeeeeeeeeelllla Direzionone del CiCiCiCiCCCiCiCiCCiCiiiC rcrr olooo appplplplicici are e e  faffafaafafafaaaaaarr riispettare il prprrrrreeeese ennntetetetete Regolame
esesesese sasss hahaaahahahaa il popopooooooootetet re di deeeecic deereee sssssssssssuuuu tuttt e le pposo sibiili controversis ee dddeddd ririrr vvavavavaavav ntntntntnti dall'appl
ReReReReReRReggoggg laamemmmememeeento,o, ccccccccononononooooooo pparticoolal re rigguardo oo alall'ussso di tuttiti gglil  imppianti. LLLLLLeeee eee suue e e e e dedededeeciccc sioni sono
viviviviivincncncncncn olannnnttitttt  per ii Sococccccococcoco i.i.iiiiiii   

21. TrTrasasasascoccc rssiiii ququqq indicic  minututii dad ll'ora fisssata, sesenzn a che coloooro chee hhananananannanannanannooo pppprereeeeenononononootato si siano pr
suuuuuulllll cccacacac mpmmm o,o,o,o, llla prenennoto azione s'intn ene ded  scadudutata aa tttututti gli effettii eeeeeeeeee iiiiiiilllllllll cacccampmpmpmpmmmpo o o o pupppp ò̀ essere occupa
all''''evevevevvvvenenenneeentuallleeee tttuttt rno succesesessiivo. La quota pprer nootaaziz ono e èèè cococ mumuumuuuuumm nnnnnnqnqqnnqnqn ueeeeee ddddovovoovovovuutututaaaa dai prenotanti. 

2. L'orarioooo ddddddelee la ppppprererereererenonononn tat zione e può̀ esesses re mmododificcato sololollooooo a ccaauauauauuuuauauauaaausssassssss ddddiiiii teteeeeeeteetetet mpmpmmpmpmpmpmpmpmppmppmmpmpmmm ooooororororororororoorananananananannanaa eaeaeaeaeaeaeaeaea iiiiiiinanananan gigigigigg bibibiibililiiittttà̀ del cam
prenotatttto.oo.o.o. 

Quote e Tariffe”;
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Allegato A 
 

Quote e Tariffe 
 
Il Consiglio Direttivo per la Stagione 2021 ha stabilito le seguenti Tariffe per l’utilizzo 
dell’Impianto: 
 
L’utente Frequentatore dovrà versare una quota di Iscrizione di € 200 annuali e potrà 

utilizzare i campi da gioco pagando  

- €3 per ora in Singolare diurna a persona,  

- €5 per ora in Notturna a persona (applicata stessa tariffa per il doppio).  

 

L’utente che desidera utilizzare i campi da gioco dovrà pagare €7 per ora in Singolare 

Diurna a persona €9 per ora in Notturna a persona, nel Doppio €4,50 a giocatore per ora in 

Diurna €6,50 a giocatore per ora in Notturna. 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’ingresso in campo. 

 

Si ricorda che le prenotazioni dovranno essere fatte esclusivamente online dal Nostro sito 

www.accademiatennis-sassari.it  si potrà prenotare settimanalmente dal Lunedi al sabato 

per quanto riguarda il Campo Coperto hanno la priorità di utilizzo i Maestri gli Istruttori e la 

Scuola Tennis. 

Per la prenotazione del campo coperto, le tariffe stabilite per il suo utilizzo sono le 

seguenti: 

L’utente frequentatore €6 a persona per ora in Singolare, €4 a persona per ora in Doppio. 

L’utente €10 a persona per ora in Singolare, €6,50 a persona per ora in Doppio 

Nella prenotazione si Autocertifica di essere in Possesso del Certificato Medico in corso 

di validità. 

 

                                                                                                        La Direzione 


