PRENOTAZIONE ON LINE
CAMPI INDOOR 2020-2021

REGOLAMENTO
PER L’USO INVERNALE
DEI CAMPI DA TENNIS INDOOR

ART. 1
Nel periodo invernale, i campi da tennis indoor (palazzetto e pallone) possono
essere utilizzati con o senza prenotazione.

ART. 2
La prenotazione, a pagamento, deve essere eseguita personalmente da uno
dei giocatori socio tramite PC, tablet o smartphone oppure a mezzo totem (monitor
interattivo) posto in segreteria. La prenotazione dei campi non è consentita ai minori di
anni 16.
ART. 3
E’ possibile effettuare la prenotazione solo di tre turni settimanali : singolo
e/o doppio. La settimana di prenotazione va da lunedì a domenica. Le modalità per
prenotare sono contenute nell’allegato «Modalità per prenotazione on line e pagamento
campi da tennis indoor».
ART. 4
Alla fine del proprio turno di gioco è possibile continuare ad occupare il campo
solo se non ci sono altri giocatori con o senza prenotazione.
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PER L’USO INVERNALE
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ART. 5 Ogni giocatore nell’arco della stessa giornata può usufruire di un solo turno
di gioco prenotato, anche da altro socio, della durata di 1 ora. In caso di doppio, il
turno di gioco può essere di 2 ore.
ART. 6
I figli di soci di età sino a 12 anni possono usufruire dei campi da gioco solo
se accompagnati da almeno un genitore.
ART. 7
Il socio ordinario che prenota un turno di gioco con un socio di età inferiore
ai 14 anni mantiene il diritto ad un’altra prenotazione nell’arco dello stesso giorno.
ART. 8
Il consiglio direttivo può riservare l’uso dei campi per l’effettuazione di corsi
di insegnamento, tornei, incontri intersociali, allenamenti delle squadre agonistiche e
stage di perfezionamento. In quest’ultimo caso verrà sempre lasciata ai soci la
disponibilità di un campo.
ART. 9
Gli iscritti alle associazioni convenzionate, purché in possesso di regolare
tessera FIT agonistica o non agonistica, possono essere ospitati secondo quanto
previsto dal Regolamento della Reciproca Ospitalità e dall’allegato «Modalità di
prenotazione on line e pagamento dei campi da tennis indoor».
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Elenco società convenzionate
CANOTTIERI BISSOLATI
CANOTTIERI FLORA
CENTRO SPORTIVO SAN ZENO
CENTRO SPORTIVO STRADIVARI
CRAL TAMOIL
MAC - Motonautica Associazione Cremona
SOCIETA' CANOTTIERI NINO BIXIO
SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE
CANOTTIERI ERIDANEA
POLISPORTIVA AMICI DEL PO
CIRCOLO VELA
CIRCOLO CANOTTIERI DLF
CANOTTIERI ONGINA

MODALITA’
PER PRENOTAZIONE ON LINE E PAGAMENTO
CAMPI DA TENNIS INDOOR
Campi prenotabili :
• N. 1 e 2 nel palazzetto e n. 3 e 4 nel pallone
Chi può giocare :
• Ogni socio in possesso di regolare tessera FIT agonistica o non agonistica
Chi può prenotare :
• Ogni socio, in possesso di regolare tessera FIT agonistica o non agonistica, che si sia
preventivamente registrato sul portale http://canottieribaldesio.wansport.com e quindi in
possesso di una password per accedere al portale/link
Cosa prenotare :
• Max tre turni settimanali : singolo (max. 1 ora/turno) e/o doppio (max. 2 ore/turno)
• Orari di gioco : feriali 09.00 -14.00 / 14.30 – 22.30 Sabato e domenica e festivi : 9.00 – 23.00
• Dovrà essere indicato obbligatoriamente anche il nominativo dell’invitato a giocare (socio e/o
non socio) e, nel caso del doppio, di almeno uno degli invitati.
Nel caso l’invitato sia under 14 deve essere aggiunta la scritta U14 accanto al nome.
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Come prenotare :
• attraverso il portale online http://canottieribaldesio.wansport.com
• accedendo al link anche direttamente dal sito www.baldesio.it
• a mezzo App «Canottieri Baldesio» da scaricare su smartphone
• in segreteria personalmente a mezzo Totem, con l’assistenza del personale addetto

è necessario avere un PIN PERSONALE TOTEM che si ottiene con la seguente procedura iniziale :
1. Registrazione (vedi procedura a seguire)
2. Cliccare su
: Nome e cognome (in alto a destra)
3. Cliccare su Impostazioni
4. Cliccare su PIN PERSONAL TOTEM
5. Digitare 5 cifre
6. Cliccare su Salva modifiche

Tutta la procedura può essere fatta in segreteria con l’assistenza del personale addetto
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Quando prenotare :
• Campi n. 1 e 2 nel palazzetto : dal 19 ottobre al 31 Marzo 2021
• Campi n. 3 e 4 nel pallone : dal 19 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021
• La settimana di prenotazione va da lunedì a domenica. La prenotazione può essere fatta dalle
ore 07.00 del lunedì e nei giorni successivi senza limitazioni di orario. In segreteria, il lunedì e
nei giorni successivi negli orari di apertura (feriali 15.00 – 18.30 Sabato 9.00-12-30 / 14.45 –
18.30)
• Ogni giocatore nell’arco della stessa giornata può usufruire di un solo turno di gioco prenotato,
anche da altro socio, della durata di 1 ora. In caso di doppio, il turno di gioco può essere di 2 ore.
• La prenotazione deve essere fatta almeno 1h 30’ prima dell’effettivo turno di gioco

Quando cancellare la prenotazione senza addebito :
• Non oltre le 24 ore precedenti il turno di gioco
Come cancellare :
• con le stesse modalità per prenotare.

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
CAMPI DA TENNIS INDOOR
ONLINE
Chi paga :
• Solo il socio che prenota personalmente
Cosa pagare :
• Solo il diritto alla prenotazione

• Il socio riceverà conferma della prenotazione al cellulare via sms o all’email che verranno
indicati all’atto della registrazione.
Quanto pagare :
• Il costo della prenotazione è di 10,00 € all’ora
• Il socio che gioca con un ospite non socio, purché in possesso di regolare tessera FIT
agonistica o non, pagherà, in aggiunta al costo della prenotazione
- se affiliato ad altra società sportiva “convenzionata”
Dal lunedì al venerdì :
- prima delle 18.00 : 0 €
- dopo le 18.00
:5€
Sabato e domenica e festivi : 10 €
- se non affiliato ad altra società sportiva “convenzionata” : 10 €
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• Il costo sarà a carico solo di chi effettua la prenotazione
• In caso di prenotazione con ospite non socio, il nominativo dovrà essere preventivamente
comunicato alla segreteria che provvederà ad aggiornare l’anagrafica del «ospiti non soci »
con il numero di tessera FIT e la relativa data di scadenza, in modo da consentire la
prenotazione.
Come pagare :
• Ogni socio dispone di un “conto crediti tennis” personale che può ricaricare in segreteria o
on line con carta di credito o bancomat.
• Una volta caricato il credito il socio può prenotare e il costo del campo verrà
automaticamente scalato dal suo conto tennis.
• Eventuali crediti residui al termine della stagione invernale (con lo smontaggio del pallone)
verranno rimborsati o tenuti in conto per la stagione successiva.

Gent.mo/a Socio/a,
di seguito ti illustreremo tutte le procedure da seguire per registrarti correttamente al nuovo sistema di
prenotazione on-line dei campi coperti durante il periodo invernale.
Per iniziare è necessario digitare nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser da pc, tablet o smartphone
l’indirizzo:
http://canottieribaldesio.wansport.com
La pagina visualizzata sarà la seguente e dovrai cliccare su «REGISTRATI» :

Per procedere devi inserire tutti i dati richiesti:

Cliccando sul tasto “Procedi”, il sistema ci richiederà anche l’inserimento
di un numero di cellulare valido e di un indirizzo email.
Sono importanti per ricevere correttamente le notifiche relative alla prenotazione.

Nel campo “Password” deve essere inserita una vostra password che sarà utilizzata per accedere al
sistema.
Completato questo passaggio il sistema effettuerà una serie di verifiche tra cui:
•Verifica che l’utente che sta richiedendo una registrazione sia socio della ”Canottieri Baldesio A.s.d“
(in caso contrario il sistema visualizzerà un messaggio di errore. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi
alla segreteria della Canottieri Baldesio. )
•Verifica della correttezza della mail e/o del numero di cellulare inseriti ( in questo caso il sistema
invierà una mail ed un sms contenenti i codici necessari alla verifica del proprio account).

Completata la verifica del proprio account, sarà possibile accedere al sistema inserendo le
credenziali scelte durante il processo di registrazione (email e/o cellulare + password).
Attraverso Wansport.com potrete:

Altre funzioni

•

Verificare lo stato dei pagamenti e della vostra disponibilità nella sezione “Conto Crediti”

•

Cancellare le prenotazioni entro gli orari in cui è permesso. Per far ciò basta accedere alla
sezione “Partite->Le mie partite”

•

Prenotare i tre campi coperti negli orari e nelle date a voi più congeniali accedendo alla
sezione “Prenotazioni” (vedi Regolamento scaricabile da www.baldesio.it)

•

Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla segreteria della “ Canottieri Baldesio”.

