
REGOLE DI PRENOTAZIONE 
 
Ricordiamo le regole da rispettare per le prenotazioni presso il Padel Albaro: 
 

1. NUMERO DI PRENOTAZIONI ogni socio avrà a disposizione al massimo 2 prenotazioni alla 
volta, le prenotazioni si possono effetture in un intervallo di tempo di 7 giorni.  
 

2. ORE DI GIOCO Ogni socio potrà giocare al massimo 2 prenotazioni al giorno. 
 

3. ORARIO DI PRENOTAZIONE si potrà prenotare dalle ore 8 alle 22:59. Il sistema non 
permetterà le prenotazioni nelle altre ore.  
 

4. È OBBLIGATORIO METTERE SEMPRE TUTTI I 4 NOMINATIVI NELLA PRENOTAZIONE entro le 
ore 20 del giorno prima. Se la sera prima mancheranno dei nomi la prenotazione verrà 
cancellata. 
 

5. TEMPO PRENOTAZIONE Si dovrà rimanere in campo per il tempo effettivo prenotato, se si 
rimarrà di più si devrà far presente in segreteria per aumentare il tempo della prenotazione 
e pagare il corrispettivo in più. SE IL CAMPO È LIBERO NON SI PUÒ RIMANERE IN CAMPO 
GRATUITAMENTE.  
 

6. CERTIFICATO MEDICO VALIDO solo chi ha certificato medico valido potrà prenotare e 
giocare. Ogni socio nel proprio account troverà la scadenza del proprio certificato. 
 

7. NON SOCIO si può invitare solo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato e la 
domenica. La quota campo dell’ospite deve essere offerta da chi ospita  aggiungendo la 
dicitura OSPITE (il sistema scalerà direttamente la quota campo del non socio dal conto 
credito del socio ospitante). Si possono invitare massimo 2 ospiti per prenotazione.  
(Ovviamente in assenza di regole diverse) 
 

8. PAGAMENTO QUOTA CAMPO Il pagamento della quota campo deve essere pagata SEMPRE 
prima di giocare tramite conto credito. Chi avrà una quota campo non saldata non potrà 
piu giocare finchè non l’avrà saldata. 
 

9. MEZZ’ORE VUOTE  Si deve cercare di effettuare le prenotazioni cercando di non lasciare 
libera nessuna frazione da 30 min. In caso contrario il sistema effettuerà degli spostamenti 
(posticiperà di mezz’ora)cercando di ottimizzare le prenotazioni per dar la possibilità ad 
altri di utilizzare i campi (questi spostamenti avverranno almeno 48 ore). Il prenotante 
dovrà quindi controllare la mail per verificare che l'orario effettivo di gioco non abbia 
subito delle variazioni. La comunicazione dello spostamento avverrà solo tramite la mail. 
 

10. CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE le prenotazioni possono essere cancellate, modificate o 
spostate oltre le 24 ore direttamente dai soci. La segreteria non potrà mai effettuare cambi 
o modifiche. Entro le 24 ore non è più possibile cancellare la prenotazione e si dovrà 
pagare in ogni caso il campo con tutte e 4 le quote campo  
 

11. PRENOTAZIONE GIORNALIERA DIPENDENTI ARENA Sarà dedicata una prenotazione 
giornaliera ai dipendenti dell’Arena Albaro Village, tutti i dipendenti dovranno essere soci 
per l’anno in corso. 

 


