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Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

1 - PREMESSA
art.

1.1 - NORME GENERALI

L’attività sociale annuale del Club ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
L’orario di apertura e di chiusura del Club verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alle
esigenze di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sottoporre all’Assemblea, per la preventiva approvazione,
convenzioni da stipulare con Circoli o Club similari contemplanti, a condizioni di reciprocità, la frequenza
e l’utilizzo delle strutture di Mondo Domani.

art.

1.2 - NORME DI COMPORTAMENTO

I Soci e i loro invitati sono tenuti a osservare le norme di buona educazione e a tenere sempre un
contegno civile, rispettoso e tollerante.
Coloro che arrecheranno offesa o pregiudizio al buon nome della Società, verranno sanzionati dal
Consiglio di Amministrazione.
Nella club house, bar e ristorante, si deve accedere in abbigliamento adeguato evitando ogni
abbigliamento succinto.
E’ consentito ai Soci di organizzare feste e riunioni nei locali del Club, dopo aver concordato con il
Consiglio di Amministrazione la data e le modalità di utilizzo ed il versamento del contributo spese.
All’interno del Club non è consentito alcun gioco in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e di P.S.
I Soci ed i loro ospiti devono evitare ogni discussione con il personale del Club ed astenersi dall’impartire
istruzioni: ogni eventuale rilievo nei confronti del personale dovrà essere fatto direttamente al Consiglio di
Amministrazione.

art.

1.2.1 - Norme d’igiene

I soci sono tenuti a mantenere puliti, in buone condizioni igieniche e in ordine, in relazione all’uso, le
attrezzature, gli impianti e i locali del club comunque da loro usati e/o frequentati.

art.

1.2.2 - Norme generali sull’uso delle attrezzature, degli impianti e dei locali

L’uso delle attrezzature, degli impianti e dei locali è subordinato agli orari di apertura e chiusura del club.
Per la modalità di utilizzo degli stessi i soci sono tenuti ad osservare, oltre al presente regolamento
generale, gli specifici regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio di amministrazione e affissi
nella bacheca della segreteria o all’ingresso di ciascuno degli impianti e dei locali medesimi.

art.

1.3 – MODALITA’ DI FREQUENZA

I soci del Club, su richiesta del personale incaricato, sono tenuti a presentare la tessera di Socio del Club
o gli eventuali biglietti di invito.
La responsabilità del comportamento e di eventuali danni arrecati a persone o a cose, dai minori dell’area
del Club è dei genitori o dell’adulto che se ne è assunto la sorveglianza.
Eventuali danni arrecati agli impianti o alle strutture del Club da parte dei Soci saranno ad essi addebitati.
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Il Socio si assume l’onere di risarcire personalmente i danni arrecati dal proprio ospite.
MONDO DOMANI NON RISPONDE:
- dei danni derivati ai frequentatori del Club dall’uso degli impianti;
- dei danni arrecati ai frequentatori del Club a terzi o a singoli Soci;
- delle sottrazioni di oggetti di qualsiasi genere o valore.

art.

1.4 - OBBLIGHI

Come da disposizione del D.M. 08/08/2014, tutti gli utilizzatori (soci, affiliati ed esterni) delle strutture:
TENNIS, PISCINA, PALESTRA e SAUNA, sono obbligati a depositare in segreteria il certificato medico
per attività sportiva agonistica o non agonistica in corso di validità rilasciato da un medico sportivo o dal
proprio medico di base.
In assenza di tale certificato il CdA è autorizzato a inibire l’accesso alle strutture sportive senza alcun
rimborso per il periodo non usufruito.

art.

1.5 - QUOTE

L’ingresso al Club è consentito ai soci cooperatori, titolari di quote azionarie della Mondo Domani società
cooperativa sportiva dilettantistica, se in regola con il pagamento della quota annuale denominata “quota
base”. In caso di ritardato pagamento potrà essere applicata una penale stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
Solo i soci cooperatori in regola con il pagamento della “quota base” potranno accedere agli impianti
sottoscrivendo un abbonamento, denominato “quota di utilizzo” o acquistando l’ingresso giornaliero.
Il socio cooperatore può iscrivere e pagare l’utilizzo delle strutture per le persone appartenenti al suo
nucleo familiare (affiliato), costituito dalle persone risultanti da stato famiglia, da documentazione
equipollente o da comprovata convivenza. Il socio cooperatore potrà estendere l’iscrizione anche ad altri
membri al di fuori del suo nucleo familiare, se previste tra le quote stabilite annualmente dal C.d.A.
I diritti ed i doveri, indicati nel presente Regolamento, devono essere rispettati sia dal socio cooperatore
che dagli affiliati al socio.
In occasione di manifestazioni sportive il Consiglio di Amministrazione potrà limitare e/o riservare l’uso
degli impianti e consentire l’accesso nel Club anche ai non soci.

art.

1.5.1 – Trasferimento quote a discendenti

I soci che abbiano compiuto 65 anni di età (nell’esercizio in corso) e che siano iscritti nel libro soci da
almeno 15 anni, avranno la facoltà di trasferire la quota ad un figlio/a oppure ad un nipote in linea retta e
che non siano già soci del club.
Nel qual caso il cedente potrà continuare a frequentare il Club versando la quota annuale specifica
stabilita dal Consiglio.
Nella ipotesi intenda usufruire degli impianti, il cedente corrisponderà quanto previsto a tal proposito.
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art.

1.5.2 – Trasferimento del diritto di frequentazione

I soci che abbiano compiuto 65 anni di età (nell’esercizio in corso) e che siano iscritti nel libro soci da
almeno 15 anni, potranno chiedere al Consiglio di essere autorizzati a trasferire il pieno diritto di
frequentazione a terzi, indicandone le generalità e rendendosene garanti.
L’autorizzazione, qualora concessa, varrà sino a tre anni e non potrà più essere rinnovata nei confronti
del medesimo cessionario, neppure da parte di altri cedenti.
Nel qual caso il cedente potrà continuare a frequentare il Club versando la quota annuale specifica
stabilita dal Consiglio.
Nell’ ipotesi intendesse usufruire degli impianti corrisponderà quanto previsto a tal proposito.
Se il cessionario dovesse interrompere la frequentazione, il socio cedente dovrà provvedere all’intero
versamento della quota base.
Per coloro che non provvedessero autonomamente a cercare la persona interessata alla frequentazione,
potranno lasciare il proprio nominativo presso la segreteria del Club, fermo restando l’obbligo del
pagamento della quota di mantenimento.
Il CdA stilerà una graduatoria tenendo conto della data di ingresso al Club.
Nel caso ci fossero più soci nelle stesse condizioni, verrà data priorità ai single, vedove/i ed infine all’età
anagrafica del socio.

Art.

1.6 - INVITI

L’ingresso nella club house, in piscina e sui campi da tennis è consentito agli esterni su invito di soci
maggiorenni.
Gli stessi saranno ritenuti responsabili del comportamento dei loro invitati all’interno del club e dovranno
assumersi l’onere di risarcire personalmente eventuali danni arrecati dal proprio ospite.
Il socio invitante deve garantire la sua presenza durante la permanenza del suo ospite .
Il biglietto di invito deve essere richiesto dal Socio, presso la Segreteria del Club o all’assistente bagnanti,
comunicando le generalità dell’invitato e versando anticipatamente la quota stabilita dal C.d.A.
Un ospite esterno potrà essere invitato e quindi utilizzare le strutture sportive per un massimo di 5 volte in
uno stesso anno, anche se ospitato da Soci diversi.
L’invito vale per il giorno specificato sulla ricevuta di pagamento e non è rimborsabile. Solo in caso di
inagibilità della struttura può essere recuperato entro i 7 giorni successivi.
Si ammettono VISITE di non soci purché senza fruizione di impianti, in numero ridotto e sempre
accompagnate da un Socio.

Art.

1.6.1 - Frequentazione soci receduti

E’ vietato l’ingresso all’ex Socio, a meno che non venga invitato da altro socio e sia in regola con tutti gli
obblighi pecuniari verso la società. L’ex socio potrà avvalersi di tale facoltà per non più di 5 volte l’anno.

Art.

1.7 – MINORENNI

I soci sono tenuti a far rispettare le norme del presente regolamento e le specifiche disposizioni del
Consiglio di Amministrazione ai minori posti sotto la loro sorveglianza.
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Art.

1.8 - DIVIETI

È proibito l’uso di pattini, monopattini ed altri giochi od oggetti che possano costituire pericolo o arrecare
danno o disturbo agli altri soci.
È altresì vietato fumare in tutti i locali al coperto dell’associazione.
È vietato introdurre animali all’interno del Club.
È vietato l’uso di giochi (aquiloni, droni, modelli telecomandati ecc.) nelle aree sottostanti le linee
elettriche.

Art.

1.9 - DISCIPLINA

Il Consiglio di Amministrazione giudica sul comportamento dei soci che abbiano contravvenuto le norme
del presente regolamento o, più in generale, della corretta convivenza.

Art.

1.10 - SANZIONI

I soci trasgressori delle norme, sancite dal Regolamento, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.

2 - CAMPI DA TENNIS
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art.

2.1 – Praticabilità dei campi

È facoltà del responsabile della manutenzione, o del consigliere delegato, stabilire con giudizio
insindacabile la praticabilità o meno dei campi. L’inagibilità dei campi sarà evidenziata sul tabellone
limitrofo ai campi.

Art.

2.2 - Limiti di accesso ai campi

L’uso dei campi da tennis è riservato:


ai Soci che hanno sottoscritto ‘abbonamento o l’ingresso giornaliero,



agli esterni invitati dai Soci, con le limitazioni previste dall’art. 1.6,



ai frequentatori dei corsi tennistici,



ai Soci di altre Società sportive con le quali dovessero stipularsi accordi di reciprocità.

È facoltà del Consiglio di amministrazione:


in caso di gare, tornei od eventi, riservare uno o più campi di gioco;



spostare gli abbonamenti invernali su altri campi in caso di necessità (campionati, manifestazioni,
ecc.).

È inoltre facoltà del CdA, o del personale incaricato, rifiutare o imporre le seguenti procedure:


rifiutare le richieste di inviti in caso di sovraffollamento;
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rifiutare le prenotazioni dei campi invernali se non effettuate per tempo;



negli orari di maggior affluenza o in occasione di gare o in caso di inagibilità, imporre solo incontri
di doppio.

Art.

2.3 - Occupazione abusiva dei campi

I soci che non abbiano prenotato l’ora di gioco, o la cui prenotazione non rispetti le regole stabilite, non
potranno occupare i campi. Tutte le prenotazioni non conformi saranno annullate dal personale e
segnalate al Consiglio.

Art.

2.4 - Abbigliamento e comportamento in campo

L’accesso ai campi è consentito in tenuta adeguata e con scarpe da tennis regolamentari: non è
consentito giocare a torso nudo o in costume da bagno.
Sono vietate le bestemmie, il turpiloquio e ogni disputa ad alta voce che possa arrecare disturbo agli altri
soci.

Art.

2.5 - Utilizzo e manutenzione dei campi

Per un’adeguata manutenzione dei campi i giocatori sono tenuti a passare la stuoia livellatrice alla fine di
ogni turno di gioco. È obbligatorio riporre bottigliette o altri rifiuti negli appositi cestini.

CAMPI DA TENNIS - UTILIZZO ESTIVO
Art.

2.6 - Orari

I campi da tennis sono, salvo eccezioni, a disposizione dei soci nei seguenti orari:

a partire dalle

fino alle ore

CAMPO 1

durata 1 ½ ora

9.00

22.30

CAMPO 2

durata 1 ½ ora

9.30

23.00

durata 1 ora

9.30

23.30

durata 1 ora

9.00

23.00

CAMPO 3
CAMPO 4
(*)

(*)

disponibile se non utilizzato dai maestri

Dopo tale orario i campi devono essere lasciati liberi per consentirne la manutenzione ordinaria.

Art.

2.7 - Accesso ai campi

L’accesso ai campi è riservato:


ai Soci e affiliati che hanno sottoscritto l’abbonamento o pagato ingresso giornaliero,



agli invitati dei Soci con le limitazioni previste dall’art. 1.6,



ai maestri e agli allievi delle scuole nelle ore di lezione,



a giocatori esterni partecipanti a tornei
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ai Soci di altre Società sportive con le quali dovessero stipularsi accordi di reciprocità.

I giocatori, alla fine del turno di gioco, dovranno lasciare immediatamente libero il campo qualora fosse
richiesto da altri in attesa di giocare.

Art.

2.8 - Utilizzo dei campi a struttura fissa in caso di inagibilità dei campi
all’aperto

In caso di inagibilità dei campi all’aperto, i campi coperti saranno a disposizione dei soci tranne quelli
utilizzati dai maestri fino al termine delle lezioni, con la stessa modalità di prenotazione dei campi
scoperti.

Art.

2.9 – Modalità di prenotazione

Ogni prenotazione deve essere effettuata personalmente da almeno un giocatore che è tenuto ad
inserire, obbligatoriamente, la tessera nell’apposito tabellone. Quando si entra in campo le tessere di tutti
i giocatori, o gli eventuali biglietti di invito devono essere inseriti nel tabellone .
È quindi vietato prenotare il campo di gioco per interposta persona estranea al gioco.
La prenotazione può avvenire ½ ora prima dell’inizio delle ore prestabilite di ciascun campo. Nel caso in
cui alla ½ ora antecedente all’ora di inizio gioco, si presentassero più soci per la prenotazione, si
procederà all’estrazione dei nominativi.
Nell’ipotesi in cui ai giocatori di un incontro di singolare se ne uniscano altri per la disputa di un doppio, il
turno si considererà iniziato con l’ingresso in campo da parte dei primi due giocatori.
Il giocatore che abbia effettuato un turno di gioco non può, anche se in compagnia di un altro giocatore
che non avesse ancora giocato, occupare un campo qualora vi fossero altri in attesa di giocare.

I Soci sono liberi di accordarsi tra loro per la formazione delle coppie senza che vi sia alcun diritto – di
qualunque genere - di altri Soci, per imporre la propria partecipazione.
L’uso dei campi può essere sospeso per riparazioni o lavori; inoltre, nel corso della giornata, potrà essere
sospeso il gioco, a giudizio del responsabile del settore, onde consentire il riassetto dei campi.
L’agibilità dei campi è soggetta al solo parere del responsabile del settore.

Art.

2.10 - Inviti

Ogni socio utilizzatore può invitare persone esterne del cui comportamento, tenuto all’interno del circolo,
è direttamente responsabile.
Il giocatore invitato, può usufruire, in compagnia del socio, anche del ristorante-bar, della club house e
degli spogliatoi.
Il pagamento degli inviti dovrà essere regolarizzato, prima di accedere ai campi, in segreteria, al custode
o all’assistente bagnanti. Dovrà essere compilato un modulo contenente le generalità dell’invitato e
sottoscritto sia dal socio che dall’invitato.

Art.

2.11 – Prenotazione ragazzi

I giocatori minorenni possono utilizzare i campi fino alle ore 17.30 o 18 a secondo del termine del campo
utilizzato.
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CAMPI COPERTI - UTILIZZO INVERNALE
Art.

2.12 – Abbonamento - Prelazione dei soci

Nella stagione invernale, ogni socio può acquistare in abbonamento una o più ore di tennis acquisendo il
diritto di prelazione sulla stessa ora anche negli anni successivi.
Le ore in abbonamento non acquistate con diritto di prelazione sono a disposizione degli altri soci.
In caso di richiesta di abbonamento per le stesse ore e numero di campo, si procederà all’estrazione del
nominativo avente diritto all’abbonamento.

Art.

2.13 - Abbonamento - Giocatori esterni

Le ore in abbonamento non acquistate dai soci sono a disposizione dei giocatori esterni che,
contestualmente all’acquisto dell’abbonamento e dietro presentazione di certificato medico, si impegnino
al rispetto del presente regolamento.

Art.

2.14 - Ore rimaste

Alla fine della campagna di abbonamento invernale, se risultassero ancora libere delle ore, il Socio e gli
esterni potranno acquistare singolarmente le ore al prezzo stabilito, con l’obbligo di presentazione
certificato medico.

Art.

2.15 - Prenotazione

Per le prenotazioni, sia degli abbonamenti, che delle ore singole, ci si dovrà rivolgere alla segreteria del
club.

Art.

2.16 - Divieti

E’ severamente vietato:


l’ingresso ai Campi Coperti ai bambini, se non giocatori, e se non accompagnati da un genitore.



consumare qualsiasi cibo sui campi;



fumare;



utilizzare scarpe da Jogging sul campo 7 in terra rossa;



sui campi 5 e 6 accedere con scarpe utilizzate sui campi in terra rossa, se non preventivamente
pulite.



palleggiare contro il telo del campo.

Art.

2.17 - Limiti di accesso ai campi

È facoltà del Consiglio di amministrazione:



riservare alle gare uno o più campi di gioco;
spostare gli abbonamenti su altri campi in caso di necessità (campionati, manifestazioni,
ottimizzazione consumi, ecc.).

Nessun giocatore può entrare in campo se non ha ottemperato al pagamento dell’abbonamento
stagionale.

Regolamento Mondo Domani - aprile 2017

Pagina 8 di 16

Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

Art.

2.18 - Sanzioni

Agli esterni che non dovessero rispettare il presente regolamento potrà essere negato l’acquisto di
ulteriori ore di gioco e vietato l’ingresso nel club.

3 - PISCINA
Art.

3.1 - Ammissione

L’ingresso è riservato ai soci in regola con il pagamento della relativa quota di utilizzo.
Possono usufruire dell’impianto gli esterni invitati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della premessa,
purché accompagnati dal socio invitante che dovrà saldare l’invito, al momento dell’ingresso dell’invitato
all’assistente bagnanti.
I minori di 14 anni possono accedere alla piscina solo se accompagnati da un socio adulto.
Durante il fine settimana e nei giorni festivi, ogni socio potrà invitare massimo n° 3 ospiti. Questa regola
non verrà applicata durante i giorni feriali.

Art.

3.2 - Orari

L’accesso alla piscina è consentito tutti i giorni, escluso il lunedì mattina, negli orari di apertura stabiliti dal
CdA ed in presenza dell’assistente bagnanti.

Art.

3.3 - Accesso all’impianto

È obbligatorio:


indossare ciabatte o zoccoli lavabili;



accedere al piano vasca transitando nell’apposita vaschetta lava piedi;



mostrare la tessera del socio se richiesta dall’assistente bagnanti;



regolarizzare l’invito di persone esterne compilando l’apposito modulo e regolarizzando il
pagamento dell’invito;



osservare le più comuni norme igienico-sanitarie evitando l’immissione in acqua di materiali
organici.

Art.

3.4 - Utilizzo dell’impianto

Ai fini di assicurare la massima igiene in acqua e fuori, è obbligatorio:


utilizzare le docce prima di ogni bagno;



far indossare ai bambini fino a tre anni l’apposito costume contenitivo.

Art.

3.5 - Divieti finalizzati al mantenimento dell’igiene

Al fine di non compromettere l’igiene dell’impianto è vietato:


indossare scarpe all’interno dell’area piscina;



usare saponi, bagnoschiuma, shampoo o quant’altro nelle docce all’aperto;



consumare cibi nel recinto della piscina;
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sdraiarsi sui lettini senza telo personale.



Fumare all’interno del recinto della piscina

Art.

3.6 - Divieti finalizzati a preservare la propria e l’altrui incolumità

Per evitare danni ed incidenti è vietato:


utilizzare bicchieri e contenitori di vetro nell’area piscina;



correre lungo il bordo vasca;



tuffarsi con rincorsa;



tuffarsi di testa nella parte bassa della vasca e nella vasca piccola;



nuotare in apnea;



nuotare con occhiali da sole o da vista con lenti in vetro;



gettare in acqua indumenti e oggetti in genere;



introdurre sul piano di calpestio carrozzine e passeggini se le ruote non sono state
adeguatamente ripulite. Tenere comunque i passeggini e le carrozzine lontano dal bordo vasca.

Art.

3.7 - Divieti a tutela della quiete e dei diritti altrui

Per garantire un clima di serena e civile convivenza è opportuno rivolgersi, per qualsiasi controversia,
esclusivamente al responsabile della piscina o alla Segreteria, ed è vietato:


occupare lettini e sdraio con oggetti e indumenti quando si è assenti;



adottare comportamenti che rechino disturbo alla quiete dei presenti;



prendere il sole in topless;



uscire dall’impianto in costume da bagno.

Al fine di contribuire a mantenere l’ordine e la pulizia si prega di utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti e il
posacenere.

Art.

3.8 - Sanzioni

Le assistenti bagnanti sono tenute a far rispettare tutte le norme previste. I nominativi dei soci
trasgressori verranno comunicati al CdA.

4 - PALESTRA
Art.

4.1 - Ammissione

Sono ammessi in palestra esclusivamente i soci in regola con il pagamento della relativa quota base e
agli esterni che effettuano il corso di ginnastica.

Art.

4.2 - Accesso alla palestra

Per accedere alla palestra è obbligatorio:


indossare un abbigliamento sportivo idoneo e adeguato. Tale idoneità è stabilita dall’istruttore a
suo insindacabile giudizio;
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Art.

indossare scarpe tecniche da utilizzare esclusivamente all’interno della palestra, unitamente a
un asciugamano da porre sulle macchine o sui tappetini durante l’allenamento.

4.3 - Utilizzo della palestra

Tutti gli attrezzi utilizzati, quali ad esempio pesi, bilancieri, tappetini ecc., devono essere riposti negli
appositi spazi dopo l’uso.

Art.

4.4 - Orari

La palestra è di norma utilizzabile nei seguenti orari:


dal lunedì alla domenica dalle 8,00 alle 22,00;

Il CdA, in caso di necessità, può limitarne l’utilizzo.

Art.

4.5 - Divieti

Non è consentito:


allenarsi a torso nudo;



arrecare disturbo agli altri Soci;



portare cibi in palestra;



fumare.

È vietato l’accesso in palestra ai minori di anni 14 non accompagnati, salvo in presenza dell'istruttore.

5 - SAUNA
Art.

5.1 - Ammissione

Possono accedere alla sauna i Soci maggiorenni. I minori sono ammessi solo se accompagnati da un
adulto.

Art.

5.2 – Accesso alla sauna

È obbligatorio:
 l’uso del costume o di un telo per coprirsi le parti intime;
 l’uso di teli spugna personali, sufficientemente grandi, sui quali sedersi o sdraiarsi, evitando in
tal modo il contatto diretto con la panca;
 fare la doccia prima di accedere alla sauna;
 entrare in sauna a piedi nudi.

Art.

5.3 - Divieti

Non è consentito:


portare in sauna libri, giornali o altri oggetti;



appoggiare sulla stufa della sauna o in prossimità della stessa qualunque oggetto:
asciugamani, costumi, oggetti di legno ecc.;



l’uso in sauna di sostanze aromatiche alcoliche concentrate, senza preventiva diluizione delle
stesse in acqua;
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l’uso di creme o altre sostanze similari prima di accedere alla sauna;



è vietato fare la sauna soli o senza aver avvisato la segretaria o il custode;



vietato fumare.

Art.

5.4 - Orari

La sauna è utilizzabile nei seguenti orari:


dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.30;

La Segreteria, in caso di necessità, può limitarne l’utilizzo.

6 - CAMPO DA CALCETTO
Art.

6.1 - Norme di comportamento

Possono accedere al campo tutti i soci e affiliati in regola con il pagamento della quota base.
L’utilizzo presuppone una prenotazione anticipata da effettuarsi presso la segreteria del Club.
Il numero massimo dei partecipanti ad ogni incontro non deve superare le 14 persone;
E’ responsabilità personale di tutti i giocatori, la garanzia della idoneità all’attività sportiva non agonistica;
E’ indispensabile comunicare di volta in volta alla Segreteria del Club, il nome del Socio/figlio di Socio,
quale referente responsabile per tutta la permanenza dei giocatori all’interno del Club nonché garante del
buon comportamento e dell’educazione di ciascun giocatore;
Eventuali danni arrecati agli impianti o alle strutture del Club da parte dei giocatori saranno ad essi
addebitati.
Il Socio/figlio di Socio si assume l’onere di risarcire personalmente i danni arrecati dal proprio ospite.
In caso di manifestazioni organizzate dal Club, sarà sospeso l’utilizzo del campo di calcetto, tramite
anticipata comunicazione da parte della Segreteria del Club stesso.

7 - CLUB HOUSE, BAR E RISTORANTE, AREE ALL’APERTO
NORME GENERALI
Art.

7.1 - Norme di comportamento

I soci sono tenuti ad adottare nei locali del club, tra di loro e nei confronti del personale, un
comportamento educato, corretto e rispettoso. Sono quindi vietate tutte le esternazioni ad alta voce o gli
alterchi che possano arrecare disturbo agli altri soci.

Art.

7.2 – Giorno di chiusura

Il giorno di chiusura della Club house, bar e ristorante è il lunedì.
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Art.

7.3 - Abbigliamento

Nei locali della club house e nella sala bar-ristorante si accede solo con un abbigliamento consono.

Art.

7.4 - Divieti

Nei suddetti locali è vietato:


accedere ancora sudati e prima di aver fatto una doccia e/o introdurre nei locali borsoni e
indumenti sporchi dopo aver giocato a tennis o aver frequentato la palestra;



accedere a torso nudo, in costume da bagno o in ciabatte;



l’ingresso con le suole delle scarpe da tennis sporche di terra rossa;



consumare alimenti o bevande non acquistate all’interno del Club;



fumare in tutti i locali.

CLUB HOUSE
Art.

7.5 - Accesso

L’accesso alla club house è riservato, in via esclusiva, ai soci in regola con il pagamento della quota di
base e consente l’utilizzo della zona carte, biliardo e sala tv.

Art.

7.6 - Inviti

Per poter giocare a carte o a biliardo, le persone esterne devono essere invitate da soci in regola con il
versamento della quota base.
Così come prescritto dall’art. 1.6 della premessa: “L’ingresso nella club house è consentito ad esterni su
invito dei soci, che saranno direttamente responsabili del comportamento degli stessi all’interno del club”.

Art.

7.7 - Accesso ad estranei

Il CdA può autorizzare il parziale utilizzo delle sale da parte di estranei in occasione di feste, eventi
sportivi, come campionati di tennis, biliardo, carte, ovvero per manifestazioni culturali e/o corsi e convegni
tecnici.

Art.

7.8 - Divieti

L’utilizzo dei tavoli da biliardo, così come il gioco delle carte, è vietato ai minorenni.

BAR, RISTORANTE, VERANDA E TERRAZZA
Art.

7.9 - Accesso

Possono accedere ed utilizzare la struttura del bar e ristorante i soci in regola con il pagamento della
quota base, i loro affiliati e le persone invitate dai soci.
Oltre ai soci e agli ospiti, possono frequentare i locali del bar e ristorante:


gli allievi e i loro accompagnatori limitatamente alle ore di lezione;



gli acquirenti delle ore di tennis invernali nello stesso giorno di utilizzo dell’ora di gioco;
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i partecipanti e gli spettatori in occasione di gare di tennis aperte al pubblico;



gli estranei autorizzati dal CdA all’ingresso e ad utilizzare le sale;



amici e/o parenti in qualità di ospiti, purché accompagnati dal socio comunque responsabile del
loro buon comportamento e del rispetto delle regole.

Art.

7.10 – Noleggio esclusivo della sala

La prenotazione per il noleggio esclusivo di una delle sale (ristorante, veranda o terrazza) per feste
private, dovrà essere autorizzata dal CdA e dietro il versamento della quota stabilita.

Art.

7.11 – Divieti

Nelle suddette sale, è vietato:
 il gioco delle carte negli spazi interni ed esterni adibiti a ristorante;
 la frequentazione da parte degli ex soci (si veda art.1.6.1) anche se invitati da altri soci.

8 - BILIARDO
Art.

8.1 - Norme di comportamento

Possono utilizzare il biliardo tutti i soci e gli affiliati in regola con il versamento della quota base.
Al termine dell’utilizzo coprire sempre il biliardo e riporre negli appositi alloggiamenti le varie attrezzature
(biglie, birilli, stecche etc.).
E’ vietato appoggiare il calcio della stecca sul panno né, tantomeno, sulla sponda.
A biliardo occupato, se arriva un solo giocatore che desidera giocare, lo farà col vincente della partita in
corso. Se a fine partita 2 giocatori desiderano giocare, i giocatori in campo dovranno lasciare libero il
biliardo.
Il socio che invita un ospite, è responsabile in solido di eventuali danni provocati al biliardo da parte
dell’ospite.

Art.

8.2 - Divieti

L’utilizzo dei tavoli da biliardo è vietato ai minorenni.

Art.

8.3 - Provvedimenti

Il Consiglio di Amministrazione prenderà i provvedimenti del caso nei confronti di chi si renderà
responsabile di rotture, danni o strappi al tappeto.

9 – ZONA CARTE
Art.

9.1

Norme di comportamento

Possono utilizzare la zona carte tutti i soci e gli affiliati in regola con il versamento della quota base.
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I Soci sono liberi di accordarsi tra loro per la formazione delle coppie senza che vi sia alcun diritto – di
qualunque genere - di altri Soci per imporre la propria partecipazione.
È facoltà del Consiglio di amministrazione, in caso di gare, tornei od eventi, riservare la zona carte.
E’ vietata qualsiasi discussione ad alta voce che possa arrecare disturbo agli altri soci.

Art.

9.2 - Inviti

Ogni socio o affiliato può invitare persone esterne del cui comportamento, tenuto all’interno del circolo, è
direttamente responsabile.
Il pagamento degli inviti dovrà essere regolarizzato, prima di accedere ai tavoli, al gestore del
bar/ristorante.

10 - SALA TV
Art.

10.1 - Norme di comportamento

L’accesso alla zona TV è consentito a tutti i Soci e affiliati in regola con il versamento della quota base.
Si invitano gli utenti ad usare correttamente l’audio per non disturbare la quiete.
Durante la visione di un programma, da parte di alcuni soci o affiliati, il socio appena arrivato potrà
cambiare canale solo su benestare degli altri soci o affiliati.

Art.

10.2 - Divieti

E’ vietato consumare cibi e bevande seduti sui divani.

11 - PARCHEGGIO
Art.

11.1 - Limiti di utilizzo del parcheggio

Le autovetture, i cicli e motocicli devono sostare negli spazi a loro destinati e nel rispetto della segnaletica
orizzontale in modo da ottimizzare la capienza di parcheggio.
E’ severamente vietato utilizzare i parcheggi riservati ai disabili.
È vietato sostare in doppia fila o negli spazi di manovra e, inoltre, accedere quando il parcheggio è
completo.

Art.

11.2 - Diritto di precedenza per chi entra

Per ovvi motivi di sicurezza e di viabilità, ha diritto di precedenza chi entra nel parcheggio, mentre chi
esce deve facilitarne l’ingresso lasciando lo spazio necessario.
La velocità nel parcheggio non deve essere superiore ai 30km/h.
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Art.

11.3 - Parcheggio incustodito

Il parcheggio è incustodito. Pertanto il club declina ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti.

12 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di integrare e modificare il presente regolamento, in qualsiasi
momento, comunicandone notizia ai Soci. Nel corso dell’assemblea di approvazione al bilancio, le norme
integrate o modificate saranno ratificate dai Soci.
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