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Sistema di prenotazione on-line: regole  
                      
1. Registrazione account. Sul sito web 
http://www.tennisclubccr.it selezionando "Prenota un 
Campo" si accede al pannello di prenotazione. Occorre 
registrarsi fornendo Nome, Cognome, Indirizzo e-mail 
o numero di cellulare. Il sistema vi richiederà di inserire 
una password personale. Riceverete un codice di 
verifica sulla vostra e-mail o sul cellulare che vi 
permetterà di completare la registrazione. 
 
2. Certificato medico. La prenotazione e quindi l' 
accesso ai campi, sarà possibile solo per coloro che 
hanno presentato un certitificato medico valido per 
attività sportiva (Decreto Balduzzi. Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.149 del 28-06-2017). 
 
3. Prenotazioni e credito. Per poter accedere ai 
campi è necessaria la prenotazione degli stessi. La 
pratica delle tessere apposte in bacheca al mattino 
sarà dismessa. La prenotazione dei campi sarà 
possibile dopo l' acquisto di un credito personale. Il 
costo promozionale per un ora di gioco è di un (1) euro 
che verra’ addebitato a colui che ha effettuato la 
prenotazione.  
Importante: e’ necessario indicare anche il nome dell' 
altro socio con cui si intende giocare o degli altri 3 
componeti della prenotazione in caso di doppio. In 
alternativa si può scegliere di giocare con ospite 
pagando una maggiorazione. In caso di omissione di 
uno o piu  nominativi  il sistema addebitera’ il prezzo 
ospite. 
 
4. Modalità di prenotazione. Direttamente dal sito 
web; tramite un monitor touch-screen locato 
all' interno del Club House; in segreteria.                  
 
5. Stato di occupazione dei campi. Può essere 
controllato: dal sito web; dal monitor touch-screen; 
tramite monitor locato presso i campi coperti 4-5-6. 
 
6. Cancellazione di una prenotazione. La 
prenotazione puo’ essere cancellata fino a 24 ore 
prima dell’ inizio della stessa. In tal caso il costo 
sostenuto sara’ riaccreditato sul conto del prenotante.  
 

 
 

 
 
On-line booking system:  rules 
 
1. Registration of your account. On the website 
http://www.tennisclubccr.it selecting "Prenota un 
Campo" you can access the booking panel. It is 
necessary to register providing Name, Surname, e-
mail address or mobile number. The system will ask 
you to enter a personal password. You will receive a 
verification code on your e-mail or mobile phone that 
will allow you to complete the registration. To access, 
simply use your e-mail address and password. 
 
2. Medical certificate. The booking and therefore the 
access to the courts will be possible only for those who 
have presented in the secretariat a medical certificate 
valid for sports activities. 
 
3. Booking and credit. Booking is mandatory to 
access the tennis courts. The practice of cards placed 
on the bulletin board in the morning will be abandoned. 
The reservation of the courts will be possible after the 
purchase of a personal credit. The promotional cost for 
one hour of play amounts to one (1) euro to be credited 
on the booker’s account.  
Important: it is also necessary to indicate the name of 
the other member with whom you intend to play or the 
other 3 components of the reservation in case of a 
double. Alternatively, you can choose to play with a 
guest by paying a surcharge. In case of omission of 
one or more names, the system will charge the guest 
price. 
 
4. Booking procedure. From the website; through a 
touch-screen monitor located inside the Club House; in 
the secretariat. 
 
5. State of occupation of the courts. It can be 
checked: from the website; from the touch-screen 
monitor; via a monitor located at the entrance of courts 
4-5-6. 
 
6. Cancellation of a reservation. The reservation can 
be canceled up to 24 hours before the start of the 
reservation. In this case the cost incurred will be 
credited back to the accountant's account. 
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