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NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1)

1a) Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi del vigente Statuto, 

stabilisce, secondo regole di buon senso, norme atte a garantire ad ogni Socio rispetto 

della privacy e benessere durante la frequentazione del Circolo, sulla base di elementari 

principi di educata convivenza e correttezza civile.

1b) Si intende abrogata ogni precedente norma regolamentare.

1c) Ai sensi del vigente Statuto, i Soci devono rispettare le norme previste dal presente Rego-

lamento e le modificazioni successive che il Consiglio Direttivo ritenesse di emanare.

1d) Ai Soci che non rispettino l’obbligo di cui al punto precedente potranno essere commina-

te le sanzioni previste dallo Statuto.

Articolo 2)

2a) Il controllo del rispetto da parte di tutti i Soci del Regolamento interno è demandato al Con-

siglio Direttivo che in tale compito sarà coadiuvato anche dai componenti degli altri Organi 

Sociali (Collegio dei Probiviri, Collegio Sindacale), dal Direttore del Circolo, nonché, in 

assenza del personale direttivo, o su indicazione di questo, dal personale del Circolo: tutti 

tenuti – pertanto - alla conoscenza del presente Regolamento.

2b) I componenti gli Organi Sociali ed il Direttore del Circolo potranno far rilevare ai Soci le 

eventuali infrazioni alle norme del Regolamento e/o dello Statuto, segnalando – se del 

caso - l’accaduto, per iscritto, al Consiglio Direttivo.

2c) Con lettera riservata e debitamente sottoscritta da almeno due Soci, si potranno segna-

lare al Consiglio Direttivo eventuali violazioni del Regolamento e/o dello Statuto. In tali 

casi il Consiglio Direttivo fornirà una risposta scritta sulle decisioni assunte.

2d) Sempre con lettera debitamente sottoscritta, indirizzata al Consiglio Direttivo, i Soci 

possono formulare proposte per il migliore funzionamento del Circolo.
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ACCESSO AL CIRCOLO ED ORARI

Articolo 3)

3a) L’accesso al Circolo è riservato esclusivamente ai Soci ed ai loro invitati, ai dirigenti del 

C.O.N.I e della F.I.T:, ai Soci di altri Circoli con i quali vigano accordi di reciprocità ed 

alle persone autorizzate dal Consiglio Direttivo, salva l’ipotesi di gare o altre manifesta-

zioni aperte al pubblico.

3b) L’ingresso nel comprensorio sociale agli invitati dei Soci – Onorari, Vitalizi, Ordinari – è 

consentito solo ove gli stessi vengano accompagnati dal Socio ospitante, che dovrà 

annotare in modo chiaro e leggibile, nell’apposito registro ospiti sito all’ingresso, il 

proprio nome e cognome, nonché le generalità dell’invitato, anche se familiare. Detti 

inviti non possono avere carattere continuativo per lo stesso nominativo. Il Consiglio 

Direttivo comunicherà al socio interessato, a sua discrezione, quando il numero delle 

presenze della persona invitata verrà giudicato eccessivo.

Articolo 4)

4a) Il Circolo rimane aperto tutto l’anno. Eventuali periodi di chiusura verranno comunicati 

ai Soci, con debito preavviso, da parte del Consiglio Direttivo.

4b) Il Consiglio Direttivo stabilisce gli orari di apertura e di chiusura del Circolo, di utilizzo 

degli impianti e delle attrezzature sportive, nonché dei servizi interni ed esterni - ove 

sussistenti -, a seconda delle stagioni e delle eventuali esigenze; stabilisce altresì modalità 

e forme d’uso e d’accesso ad impianti ed attrezzature, ove non direttamente disciplinate 

dal presente Regolamento.

4c) Il Consiglio Direttivo può stabilire tariffe per l’uso delle attrezzature, degli impianti e dei 

servizi; di tanto verrà data tempestiva comunicazione con avvisi affissi nelle bacheche 

sociali.

4d) Il Consiglio Direttivo può, dopo un debito sollecito, interdire l’accesso al Circolo ai Soci 

non in regola con il pagamento delle quote societarie, sia ordinarie che straordinarie, 

nonché di ogni altra somma dovuta al Circolo a qualsiasi titolo e/o ragione.

UTILIZZO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5)

5a) Il comportamento dei Soci e dei loro invitati, di cui essi sono responsabili sia negli atti 

che nel linguaggio, cosi come nell’abbigliamento, non deve arrecare disagio o disturbo 

agli altri Soci, né comportare offesa o pregiudizio al buon nome ed al decoro del Circolo.
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Articolo 6)

6a) I locali del Circolo, gli impianti, le attrezzature e gli arredi costituiscono il patrimonio 

Sociale, al rispetto ed alla cura del quale ogni Socio è tenuto; l’utilizzo del patrimonio 

sociale è affidato al buon senso ed alla buona educazione dei singoli, che eviteranno di 

provocare danneggiamenti e si atterranno al rispetto delle norme fissate dal Consiglio 

Direttivo.

6b) Qualunque danno o deterioramento a locali, attrezzature ed arredi appartenenti al 

Circolo dovranno essere risarciti, nella corretta misura stabilita dal Consiglio Direttivo, 

da chi lo avrà causato; i Soci saranno responsabili anche dei danni o deterioramenti 

causati dai loro invitati, sia familiari che estranei.

6c) Il Circolo non risponde di danni a Soci e/o ad invitati per furti o danneggiamenti di beni 

di loro proprietà, neppure se riposti negli armadietti degli spogliatoi o se lasciati nel 

guardaroba all’ingresso, sia incustoditi che custoditi. Il Circolo, inoltre, non assume 

responsabilità per danni o lesioni occorsi ai Soci ed ai loro invitati all’interno del com-

prensorio sociale, neppure a seguito dell’uso di impianti e/o attrezzature sociali, ovvero 

nello svolgimento di attività sportive anche per conto del Circolo stesso.

6d) Chi utilizza gli impianti del Circolo deve essere in possesso delle certificazioni mediche di 

idoneità prescritte, ove previsto, per l’utilizzo degli impianti stessi. Tali certificazioni 

potranno ottenersi anche a mezzo del Circolo, concordando con la Segreteria l’orario 

della visita medica prescritta, sia per la pratica agonistica che per quella non agonistica.

Articolo 7)

7a) I locali e gli impianti del Circolo sono riservati ai soli Soci; la frequentazione di ospiti, sia 

familiari che estranei, deve essere occasionale e non avere il carattere della continuità.

7b) I Soci possono chiedere alla segreteria, con un congruo preavviso, l’uso di locali e/o 

strutture del Circolo, dietro versamento di un rimborso spese, specificando motivo, 

giorno ed orario desiderato, nonché numero approssimativo degli invitati. 

L’autorizzazione, le modalità di uso e l’ammontare del relativo rimborso spese vengono 

fissate discrezionalmente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle esigenze di vita sociale 

e sportiva del Circolo, nonché in considerazione dei locali e/o delle strutture richieste, 

della durata e della data della manifestazione.

Ogni Socio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, potrà prendere accordi diretti 

con il gestore per i servizi di ristorazione.

7c) Manifestazioni varie, ricevimenti ed attività sportive che non coinvolgano esclusivamen-

te i Soci devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo, qualora dallo stesso Consi-

glio non organizzate. 
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Articolo 8)

8a) Non è consentito svolgere, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, 

all’interno del Circolo, propaganda politica e/o commerciale, in alcun modo; non sono 

consentiti, dunque, volantinaggio, affissione di cartelloni / tabelloni / lettere, o 

quant’altro in genere.

8b) Le bacheche sociali sono riservate alle comunicazioni ufficiali del Consiglio Direttivo od 

a quelle dallo stesso autorizzate, nonché a quelle degli altri Organi Sociali.

Articolo 9)

9a) È vietato introdurre al Circolo animali di qualsiasi specie e/o cose che possano determi-

nare pericolo o arrecare danni o disturbo.

9b) Nel comprensorio sociale è consentito circolare unicamente a piedi. È possibile utilizzare 

all’interno del parco e dei relativi vialetti biciclette, monopattini, skateboard, pattini ed ogni 

altro mezzo di locomozione non a motore esclusivamente nella zona del parco situata dopo 

la fontanella posta alle spalle del campo 5, in prossimità del campo di calcetto (ferma restan-

do la responsabilità dei conducenti per eventuali danni a persone e/o cose).

Articolo 10)

10a) È vietato giocare a pallone vicino ai campi da tennis, intorno ai quali vanno comunque 

evitati rumori molesti, tali da recare disturbo ai  giocatori. È vietato, inoltre, praticare 

giochi che possano arrecare danni al manto erboso e/o alle piante.

10b) È vietato l’uso di radio, registratori e/o ogni altro tipo di apparecchiatura sonora, che 

possa recare disturbo, salvo che con l’uso di apposite cuffie.

10c) All’interno della palazzina sociale e presso gli impianti ove si svolge attività sportiva, è 

consentito un uso moderato e discreto del telefono cellulare ; in generale ne è consentito 

un uso discreto, con conversazione effettuata a bassa voce, in modo da non disturbare i 

presenti.

10d) È vietato l’uso del pianoforte, salvo autorizzazione del Consiglio Direttivo.

10e) È vietato fumare in tutti i locali del comprensorio sociale; anche nei luoghi all’aperto,  

ove è consentito fumare, i fumatori – in particolare di pipa e sigaro – sono tenuti a fare in 

modo di non arrecare fastidio ai presenti.

10f) È vietato deporre disordinatamente nel comprensorio e nei locali della palazzina attrez-

zature sportive, oggetti di abbigliamento e borse. Tali oggetti debbono essere disposti 

sull’apposita rastrelliera, ovvero negli spogliatoi, o nel locale guardaroba all’interno 

della palazzina.

10g) Non sono ammessi, nei locali del Circolo, persone di servizio dei Soci, ad esempio autisti e 

camerieri/e; in caso di necessità tale personale potrà brevemente sostare unicamente presso 

la reception. La presenza di persone adibite al controllo dei bambini è consentita nel parco, 

nei vialetti, al gazebo.

Articolo 11)

11a) I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria del Circolo ogni cambiamento di domici-

lio o di recapito telefonico e ove ne siano forniti, il proprio indirizzo e-mail. In mancanza, 

nessun tipo di disguido in merito potrà essere addebitato al Circolo.

PARCHEGGIO

Articolo 12)

12a) Il parcheggio delle auto e degli altri mezzi di locomozione nell'area riservata all’esterno del 

Circolo è consentito esclusivamente ai Soci, salvo particolari autorizzazioni rilasciate dal 

Consiglio Direttivo. L’utilizzo del parcheggio ad uso di ospiti, utilizzatori della palestra che 

frequentano corsi a pagamento, genitori di frequentatori/trici di corsi sportivi organizzati 

all’interno del Circolo (tennis, calcio a 5, ecc.), ecc., è consentito esclusivamente dal lunedì 

al venerdì.

12b) Le autovetture ed i motocicli devono essere ordinatamente parcheggiati negli  appositi 

spazi ad essi riservati; in particolare, è assolutamente vietato occupare, senza averne 

titolo, gli spazi riservati ai disabili.

12c) Il Circolo non assume responsabilità per danni o furti avvenuti sui mezzi parcheggiati sia 

all’esterno che all’interno del Circolo stesso.

ABBIGLIAMENTO

Articolo 13)

13a) L’abbigliamento deve essere sempre decoroso e dignitoso, adeguato all’ora ed alle circo-

stanze.

13b) Per la permanenza – quindi, non il transito occasionale – nei locali di rappresentanza 

della palazzina sociale (salone piano terra e sala giochi al primo piano) nonché per la 

frequentazione del ristorante con servizio ai tavoli, sia all’interno che all’aperto, è fatto 

obbligo ai Soci – ed ai loro eventuali invitati – di indossare pantaloni lunghi e di avere, 

comunque, un abbigliamento decoroso ed adeguato.  

 Non è consentito l’accesso in tenuta sportiva da gioco od in accappatoio, a torso nudo, in 

canottiera,  o in abbigliamento comunque trasandato.con bermuda e pantaloncini corti
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12c) Il Circolo non assume responsabilità per danni o furti avvenuti sui mezzi parcheggiati sia 

all’esterno che all’interno del Circolo stesso.

ABBIGLIAMENTO

Articolo 13)

13a) L’abbigliamento deve essere sempre decoroso e dignitoso, adeguato all’ora ed alle circo-

stanze.

13b) Per la permanenza – quindi, non il transito occasionale – nei locali di rappresentanza 

della palazzina sociale (salone piano terra e sala giochi al primo piano) nonché per la 

frequentazione del ristorante con servizio ai tavoli, sia all’interno che all’aperto, è fatto 

obbligo ai Soci – ed ai loro eventuali invitati – di indossare pantaloni lunghi e di avere, 

comunque, un abbigliamento decoroso ed adeguato.  

 Non è consentito l’accesso in tenuta sportiva da gioco od in accappatoio, a torso nudo, in 

canottiera,  o in abbigliamento comunque trasandato.con bermuda e pantaloncini corti
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13c) È consentito, invece, l’accesso alla tavola calda/self-service, anche in tenuta sportiva da 

gioco, ma pulita, unicamente dalla porta esterna e solo prima del turno di gioco.

BAMBINI

Articolo 14)

14a) I bambini, figli e/o parenti di Soci oppure ospiti, possono frequentare il Circolo, ma con le 

limitazioni previste dal presente Regolamento e con quelle che, per particolari esigenze, 

dovessero essere ulteriormente disposte dal Consiglio Direttivo.

14b)  Il comportamento in genere dei bambini deve essere tale da non arrecare alcun disturbo 

o disagio ai Soci ed alle attività sociali. All'uopo, i genitori e/o il Socio affidatario sono 

tenuti ad accompagnare e sorvegliare i bambini durante la loro permanenza al Circolo 

vigilando sempre sul loro comportamento. Per sorveglianza e vigilanza si intende lo stare 

vicino al bambino seguendolo nei suoi spostamenti ed intervenendo se sta realizzando 

azioni non previste dal Regolamento: ad esempio non può essere considerata sorveglian-

za la presenza del minore in piscina e del socio maggiorenne che lo guarda dal boschetto. 

I genitori e/o il Socio affidatario saranno anche ritenuti responsabili di eventuali danni 

che gli stessi bambini dovessero causare a persone e/o cose. 

14c) È consentito l’uso di carrozzine e/o passeggini, ma non nelle zone  adibite a risto-chiuse

rante, né nella zona denominata “boschetto”. In ogni caso carrozzine e/o passeggini non 

devono essere d’intralcio alla circolazione dei Soci nei vari locali ed ambienti.

14d)  Ai bambini sino ai 10 anni di età non è consentito  accedere nel salone al piano terra della 

palazzina sociale -  salvo, ovviamente, in caso di maltempo - né nelle sale da gioco e 

lettura.

14e) I bambini fino a 10 anni di età possono frequentare la tavola calda all’ora del pranzo  ed il 

ristorante serale, purché accompagnati dai genitori e/o da un Socio affidatario e purché il 

loro comportamento non arrechi disturbo agli altri presenti. In caso di comportamento 

particolarmente molesto e/o fastidioso ne verrà disposto l’allontanamento.

14f) I bambini, anche ospiti, fino a 10 anni di età possono frequentare la piscina e gli spoglia-

toi, anche per il cambio degli indumenti, solo se accompagnati e costantemente sorve-

gliati dai genitori e/o dal Socio affidatario.

14g) I bambini hanno a disposizione un mini parco giochi; i giochi dovranno essere utilizzati 

con cura ed attenzione, onde evitare incidenti a se stessi od ai compagni, nonché danni 

alle attrezzature. L’uso delle attrezzature del mini parco giochi è riservato ai minori di 12 

anni che devono essere accompagnati e sorvegliati da un adulto. Non è quindi consentito 

ai bambini giocare in altre aree del parco (es. boschetto) o nei locali comuni (es. salone 

principale e salone al 1° piano). Questo divieto è esteso ai minorenni di qualsiasi età.

14h) Il parco giochi può essere utilizzato per feste private di bambini Soci e/o figli o nipoti di 

Soci facendone richiesta alla segreteria con congruo anticipo, specificando data, orario e 

numero approssimativo degli invitati e dietro pagamento di un rimborso spese, il cui 

importo è fissato dal Consiglio Direttivo. Le somme così percepite verranno utilizzate 

esclusivamente per una ottimale gestione del parco stesso o per iniziative a favore dei 

bambini.

BAR / TAVOLA CALDA / RISTORANTE

Articolo 15)

15a) L’utilizzazione dei servizi di bar, tavola calda e ristorante è riservata ai Soci ed ai loro 

invitati ed è soggetta alle regole di seguito indicate.

15b) Per l’accesso alle varie, diverse strutture è obbligatorio attenersi alle previsioni di cui al 

precedente art. 13.

15c) I servizi di bar, tavola calda e ristorante vengono erogati in base agli orari ed  ai turni di 

riposo definiti dal Consiglio Direttivo ed esposti in bacheca.

15d) Non si possono introdurre cibi e bevande al Circolo; essi dovranno essere acquistati 

esclusivamente presso le strutture in oggetto ed ivi consumati.

15e) I conti delle consumazioni debbono essere saldati di volta in volta, salvo eventuali accor-

di diretti con il gestore; in ogni caso, si dovrà provvedere al saldo di eventuali sospesi 

entro la fine di ogni mese.

15f) È vietato consumare pasti nell’area denominata “boschetto”.

15g) Non è permesso sostare ai tavoli dopo aver consumato il pasto presso la tavola calda.

15h) Non possono essere serviti alcolici ai giovani di età inferiore agli anni 18.

15i) Nel ristorante – sia all’interno che all'aperto – è predisposto un “tavolo sociale” riservato 

esclusivamente ai Soci; l’utilizzo di detto tavolo non dà diritto ad alcun tipo di preceden-

za o preferenza nel servizio.

15j) Per il servizio ristorante è consigliabile chiedere al gestore di prenotare il tavolo; qualora 

la sala fosse completa, il diritto di prenotazione decadrà decorsi 30 minuti dall’orario 

fissato.

15k) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti al bar, alla tavola calda ed al 

ristorante, ma in numero limitato; nei giorni festivi è consentito invitare al massimo due 

ospiti. La facoltà di invito potrà essere negata in caso di particolare affollamento.

15l) Non è consentito invitare ospiti con bambini al ristorante coperto.

15m) I Soci di cui al punto 15k che nei giorni non festivi intendano invitare al ristorante 3 o più 

ospiti contemporaneamente, devono chiederne l’autorizzazione – con un preavviso di 
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13c) È consentito, invece, l’accesso alla tavola calda/self-service, anche in tenuta sportiva da 

gioco, ma pulita, unicamente dalla porta esterna e solo prima del turno di gioco.

BAMBINI

Articolo 14)

14a) I bambini, figli e/o parenti di Soci oppure ospiti, possono frequentare il Circolo, ma con le 

limitazioni previste dal presente Regolamento e con quelle che, per particolari esigenze, 

dovessero essere ulteriormente disposte dal Consiglio Direttivo.

14b)  Il comportamento in genere dei bambini deve essere tale da non arrecare alcun disturbo 

o disagio ai Soci ed alle attività sociali. All'uopo, i genitori e/o il Socio affidatario sono 

tenuti ad accompagnare e sorvegliare i bambini durante la loro permanenza al Circolo 

vigilando sempre sul loro comportamento. Per sorveglianza e vigilanza si intende lo stare 

vicino al bambino seguendolo nei suoi spostamenti ed intervenendo se sta realizzando 

azioni non previste dal Regolamento: ad esempio non può essere considerata sorveglian-

za la presenza del minore in piscina e del socio maggiorenne che lo guarda dal boschetto. 

I genitori e/o il Socio affidatario saranno anche ritenuti responsabili di eventuali danni 

che gli stessi bambini dovessero causare a persone e/o cose. 

14c) È consentito l’uso di carrozzine e/o passeggini, ma non nelle zone  adibite a risto-chiuse

rante, né nella zona denominata “boschetto”. In ogni caso carrozzine e/o passeggini non 

devono essere d’intralcio alla circolazione dei Soci nei vari locali ed ambienti.

14d)  Ai bambini sino ai 10 anni di età non è consentito  accedere nel salone al piano terra della 

palazzina sociale -  salvo, ovviamente, in caso di maltempo - né nelle sale da gioco e 

lettura.

14e) I bambini fino a 10 anni di età possono frequentare la tavola calda all’ora del pranzo  ed il 

ristorante serale, purché accompagnati dai genitori e/o da un Socio affidatario e purché il 

loro comportamento non arrechi disturbo agli altri presenti. In caso di comportamento 

particolarmente molesto e/o fastidioso ne verrà disposto l’allontanamento.

14f) I bambini, anche ospiti, fino a 10 anni di età possono frequentare la piscina e gli spoglia-

toi, anche per il cambio degli indumenti, solo se accompagnati e costantemente sorve-

gliati dai genitori e/o dal Socio affidatario.

14g) I bambini hanno a disposizione un mini parco giochi; i giochi dovranno essere utilizzati 

con cura ed attenzione, onde evitare incidenti a se stessi od ai compagni, nonché danni 

alle attrezzature. L’uso delle attrezzature del mini parco giochi è riservato ai minori di 12 

anni che devono essere accompagnati e sorvegliati da un adulto. Non è quindi consentito 

ai bambini giocare in altre aree del parco (es. boschetto) o nei locali comuni (es. salone 

principale e salone al 1° piano). Questo divieto è esteso ai minorenni di qualsiasi età.

14h) Il parco giochi può essere utilizzato per feste private di bambini Soci e/o figli o nipoti di 

Soci facendone richiesta alla segreteria con congruo anticipo, specificando data, orario e 

numero approssimativo degli invitati e dietro pagamento di un rimborso spese, il cui 

importo è fissato dal Consiglio Direttivo. Le somme così percepite verranno utilizzate 

esclusivamente per una ottimale gestione del parco stesso o per iniziative a favore dei 

bambini.

BAR / TAVOLA CALDA / RISTORANTE

Articolo 15)

15a) L’utilizzazione dei servizi di bar, tavola calda e ristorante è riservata ai Soci ed ai loro 

invitati ed è soggetta alle regole di seguito indicate.

15b) Per l’accesso alle varie, diverse strutture è obbligatorio attenersi alle previsioni di cui al 

precedente art. 13.

15c) I servizi di bar, tavola calda e ristorante vengono erogati in base agli orari ed  ai turni di 

riposo definiti dal Consiglio Direttivo ed esposti in bacheca.

15d) Non si possono introdurre cibi e bevande al Circolo; essi dovranno essere acquistati 

esclusivamente presso le strutture in oggetto ed ivi consumati.

15e) I conti delle consumazioni debbono essere saldati di volta in volta, salvo eventuali accor-

di diretti con il gestore; in ogni caso, si dovrà provvedere al saldo di eventuali sospesi 

entro la fine di ogni mese.

15f) È vietato consumare pasti nell’area denominata “boschetto”.

15g) Non è permesso sostare ai tavoli dopo aver consumato il pasto presso la tavola calda.

15h) Non possono essere serviti alcolici ai giovani di età inferiore agli anni 18.

15i) Nel ristorante – sia all’interno che all'aperto – è predisposto un “tavolo sociale” riservato 

esclusivamente ai Soci; l’utilizzo di detto tavolo non dà diritto ad alcun tipo di preceden-

za o preferenza nel servizio.

15j) Per il servizio ristorante è consigliabile chiedere al gestore di prenotare il tavolo; qualora 

la sala fosse completa, il diritto di prenotazione decadrà decorsi 30 minuti dall’orario 

fissato.

15k) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti al bar, alla tavola calda ed al 

ristorante, ma in numero limitato; nei giorni festivi è consentito invitare al massimo due 

ospiti. La facoltà di invito potrà essere negata in caso di particolare affollamento.

15l) Non è consentito invitare ospiti con bambini al ristorante coperto.

15m) I Soci di cui al punto 15k che nei giorni non festivi intendano invitare al ristorante 3 o più 

ospiti contemporaneamente, devono chiederne l’autorizzazione – con un preavviso di 
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almeno 24 ore – al Direttore del Circolo e prendere debiti accordi preventivi con il gestore.

15n) Ai Soci è tassativamente proibito l’accesso ai locali delle cucine, riservato esclusivamente 

– per ogni necessaria incombenza - ai membri del Consiglio Direttivo ed a loro eventuali 

delegati.

SALE DA GIOCO / LETTURA / TV

Articolo 16)

16a) Ogni tipo di gioco deve essere mantenuto entro limiti tali da non snaturare il carattere 

sportivo e ricreativo del Circolo.

16b) Alle sale da gioco possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari – con eventuali 

invitati – Temporanei e Juniores di età superiore agli anni 18.

 Il Socio che effettua un invito deve compilare, prima dell’inizio del gioco, l’apposito 

modulo per l’addebito della tassa stabilita dal Consiglio Direttivo ed affiggerlo nella 

bacheca della sala.

 Il Socio che abbia ospiti  al ristorante può invitarli a partecipare, dopo il pasto, a giochi di 

carte, senza alcuna particolare formalità, ma nel rispetto delle presenti norme regola-

mentari.

16c) In conformità alle vigenti disposizioni di legge sono proibiti i giochi d’azzardo di qualsia-

si specie e le scommesse; sono consentiti unicamente i giochi autorizzati dal vigente 

regolamento di Pubblica Sicurezza. Non è quindi consentito giocare a carte con denaro 

in palio.

16d) I materiali da gioco (carte, scacchi, etc.), forniti  dal Circolo, debbono essere richiesti al 

personale, che li consegnerà secondo la disponibilità del momento e previa sottoscrizio-

ne di un buono di consegna. La mancata riconsegna, al termine del gioco, del materiale 

ricevuto comporterà l’addebito – a carico del firmatario del buono di consegna – della 

cifra determinata dal Consiglio Direttivo.

16e) Nelle sale da gioco si possono disputare due tipi di tornei: “sociali” per i Soci aventi 

diritto, oppure “open”. I tornei “open” debbono essere autorizzati dal Consiglio Diretti-

vo. Nei locali anzidetti è consentito esclusivamente il consumo di bevande.

16f) A carte si può giocare unicamente . nel boschetto e nella sala al 1° piano

Articolo 17)

17a) A scacchi si può giocare unicamente , utilizzando le nel boschetto e nella sala al 1° piano

postazioni fisse ivi esistenti oppure scacchiere mobili.
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17b) I Soci Juniores di età inferiore agli anni 18 potranno utilizzare le scacchiere mobili nella 

sala TV, compatibilmente con l’effettuazione di programmi televisivi.

17c) Nel caso che il numero dei Soci richiedenti contemporaneamente materiale scacchistico 

sia superiore alle disponibilità dello stesso, si stabilirà – di comune accordo – un turno a 

rotazione; in caso di mancato accordo, la durata massima di ogni turno non potrà essere 

superiore a 45 minuti.

Articolo 18)

18a) Alla sala di lettura possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari, Temporanei e 

Juniores.

18b) I giornali costituiscono dotazione integrante della sala lettura e ne è vietato l’asporto; chi 

volesse usufruirne temporaneamente in zona diversa del Circolo è tenuto a riportarli 

nella detta sala.

18c) In sala lettura non è consentito consumare cibi. È consentito solo il consumo presso il 

banco del bar del salone al pian terreno di preparazioni da bar (es. tramezzini, pizzette, 

caffè, cocktail, ecc.).

Articolo 19)

19a) Alla sala TV possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari – tutti con eventuali 

invitati – Temporanei e Juniores.

19b) Non è consentito riservare sedie della sala TV per gli assenti, salvo che non ci si sia allon-

tanati per un breve intervallo.

19c) La scelta dei programmi televisivi è devoluta alla maggioranza dei presenti; in caso di 

contestazioni, vi provvederà il Direttore.

BILIARDO

Articolo 20)

20a) L’accesso alla sala e l’uso del biliardo è consentito esclusivamente ai Soci e loro ospiti di 

età superiore a 18 anni.

20b) È consentito prenotare i turni di gioco come segue:

 1) - se il biliardo è “libero”: a decorrere dal quarto d'ora successivo a quello in corso al 

momento della prenotazione;

 2) - se il biliardo è “occupato”: a seguire, al termine del precedente turno di gioco.

 Il giocatore prenotante apporrà la propria firma sul tabellone delle prenotazioni in corri-
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almeno 24 ore – al Direttore del Circolo e prendere debiti accordi preventivi con il gestore.

15n) Ai Soci è tassativamente proibito l’accesso ai locali delle cucine, riservato esclusivamente 

– per ogni necessaria incombenza - ai membri del Consiglio Direttivo ed a loro eventuali 

delegati.

SALE DA GIOCO / LETTURA / TV

Articolo 16)

16a) Ogni tipo di gioco deve essere mantenuto entro limiti tali da non snaturare il carattere 

sportivo e ricreativo del Circolo.

16b) Alle sale da gioco possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari – con eventuali 

invitati – Temporanei e Juniores di età superiore agli anni 18.

 Il Socio che effettua un invito deve compilare, prima dell’inizio del gioco, l’apposito 

modulo per l’addebito della tassa stabilita dal Consiglio Direttivo ed affiggerlo nella 

bacheca della sala.

 Il Socio che abbia ospiti  al ristorante può invitarli a partecipare, dopo il pasto, a giochi di 

carte, senza alcuna particolare formalità, ma nel rispetto delle presenti norme regola-

mentari.

16c) In conformità alle vigenti disposizioni di legge sono proibiti i giochi d’azzardo di qualsia-

si specie e le scommesse; sono consentiti unicamente i giochi autorizzati dal vigente 

regolamento di Pubblica Sicurezza. Non è quindi consentito giocare a carte con denaro 

in palio.

16d) I materiali da gioco (carte, scacchi, etc.), forniti  dal Circolo, debbono essere richiesti al 

personale, che li consegnerà secondo la disponibilità del momento e previa sottoscrizio-

ne di un buono di consegna. La mancata riconsegna, al termine del gioco, del materiale 

ricevuto comporterà l’addebito – a carico del firmatario del buono di consegna – della 

cifra determinata dal Consiglio Direttivo.

16e) Nelle sale da gioco si possono disputare due tipi di tornei: “sociali” per i Soci aventi 

diritto, oppure “open”. I tornei “open” debbono essere autorizzati dal Consiglio Diretti-

vo. Nei locali anzidetti è consentito esclusivamente il consumo di bevande.

16f) A carte si può giocare unicamente . nel boschetto e nella sala al 1° piano

Articolo 17)

17a) A scacchi si può giocare unicamente , utilizzando le nel boschetto e nella sala al 1° piano

postazioni fisse ivi esistenti oppure scacchiere mobili.
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17b) I Soci Juniores di età inferiore agli anni 18 potranno utilizzare le scacchiere mobili nella 

sala TV, compatibilmente con l’effettuazione di programmi televisivi.

17c) Nel caso che il numero dei Soci richiedenti contemporaneamente materiale scacchistico 

sia superiore alle disponibilità dello stesso, si stabilirà – di comune accordo – un turno a 

rotazione; in caso di mancato accordo, la durata massima di ogni turno non potrà essere 

superiore a 45 minuti.

Articolo 18)

18a) Alla sala di lettura possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari, Temporanei e 

Juniores.

18b) I giornali costituiscono dotazione integrante della sala lettura e ne è vietato l’asporto; chi 

volesse usufruirne temporaneamente in zona diversa del Circolo è tenuto a riportarli 

nella detta sala.

18c) In sala lettura non è consentito consumare cibi. È consentito solo il consumo presso il 

banco del bar del salone al pian terreno di preparazioni da bar (es. tramezzini, pizzette, 

caffè, cocktail, ecc.).

Articolo 19)

19a) Alla sala TV possono accedere i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari – tutti con eventuali 

invitati – Temporanei e Juniores.

19b) Non è consentito riservare sedie della sala TV per gli assenti, salvo che non ci si sia allon-

tanati per un breve intervallo.

19c) La scelta dei programmi televisivi è devoluta alla maggioranza dei presenti; in caso di 

contestazioni, vi provvederà il Direttore.

BILIARDO

Articolo 20)

20a) L’accesso alla sala e l’uso del biliardo è consentito esclusivamente ai Soci e loro ospiti di 

età superiore a 18 anni.

20b) È consentito prenotare i turni di gioco come segue:

 1) - se il biliardo è “libero”: a decorrere dal quarto d'ora successivo a quello in corso al 

momento della prenotazione;

 2) - se il biliardo è “occupato”: a seguire, al termine del precedente turno di gioco.

 Il giocatore prenotante apporrà la propria firma sul tabellone delle prenotazioni in corri-
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spondenza dell’ora di inizio del proprio turno, indicando inoltre i nominativi degli altri 

giocatori.

 In caso di mancata iscrizione della prenotazione sul tabellone, il biliardo si intenderà 

“libero” e quindi disponibile per la prenotazione come dal precedente punto 1.

20c) Il turno di gioco è fissato in 45 minuti per 2 giocatori ed in 75 minuti per 4 giocatori.

 Scaduto il turno di gioco il biliardo deve essere lasciato libero, a disposizione di chi ha 

effettuato la prenotazione per il turno successivo.

20d) I giocatori che hanno già usufruito di un turno di gioco possono prenotarne uno succes-

sivo, dando comunque la precedenza a chi non avesse ancora giocato.

20e) Non è consentito spostare l’orario segnato sul tabellone o sostituire i nomi dei giocatori. 

Nel caso in cui si verificasse la necessità di sostituire uno o più giocatori, si dovrà dare la 

precedenza a quelli segnati per il turno successivo.

20f) In occasione dei tornei o di sfide fra Soci, le regole di cui sopra possono essere tempora-

neamente modificate onde consentire il regolare svolgimento degli incontri. 

20g) In sala biliardo non è consentito il consumo di cibi e/o bevande. È vietato appoggiare 

oggetti o stare seduti sulle sponde del biliardo.

SAUNA

Articolo 21)

21a) L’uso della sauna è riservato esclusivamente ai Soci maggiorenni.

21b) Chi intende usufruire della sauna deve farsi attestare la propria idoneità fisica da un 

medico. L’utilizzo della sauna avviene sotto la diretta responsabilità del Socio ed a suo 

rischio e pericolo; il Circolo declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qual-

sivoglia natura.

21c) Nel locale ove è sita la sauna si accede solo in accappatoio e pianelle da bagno, con la 

unica eccezione del personale di servizio autorizzato.

 Nel locale deve regnare un clima di assoluto “relax”; ogni utilizzatore vorrà adeguare il 

proprio comportamento di conseguenza.

21d) Prima di entrare in sauna, è obbligatorio fare la doccia; in sauna si accede senza scarpe e 

senza indumenti di sorta, con il solo corredo di un asciugamano / accappatoio / telo di 

cotone sul quale sedersi; è – difatti – vietato sedersi e/o sdraiarsi a diretto contatto delle 

panche.

21e) Nessun oggetto va introdotto nella sauna ad eccezione dell' asciugamano / accappatoio / 

telo di cotone.
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21f) In sauna è vietato scaldare o asciugare indumenti o biancheria, radersi, prestarsi cure 

igieniche, usare creme e/o profumi.

21g) Non deve utilizzare la sauna chi presenta sul corpo escoriazioni e/o ferite sanguinanti, 

oppure lesioni cutanee in fase ematica / sierosa / purulenta.

21h) L’uso delle docce del locale sauna maschile è riservato agli utilizzatori della sauna stessa.

21i) Per eventuali casi di emergenza, nel locale sauna è installato un campanello d’allarme.

SPOGLIATOI

Articolo 22)

22a) L’accesso agli spogliatoi è riservato ai Soci, agli invitati ed a coloro ai quali è consentito 

l’uso delle attrezzature sportive o la frequentazione della piscina.

22b) Negli spogliatoi, specie in caso di affollamento, ci si deve trattenere solo per il tempo 

necessario, mantenendo sempre un comportamento composto e rispettoso degli altri.

22c) Negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi, per motivi igienici è vietato camminare a piedi 

nudi. Nel locale doccia si deve accedere con pianelle da bagno, con l’unica eccezione del 

personale di servizio autorizzato.

22d) Non è consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati; è vietato lavare indu-

menti sotto le docce o nei lavandini e/o asciugarli con i phon.

Articolo 23)

23a) I Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari e Juniores possono chiedere la concessione in uso degli 

armadietti siti all’interno degli spogliatoi, per la custodia degli effetti personali.

 L’assegnazione degli armadietti, alle condizioni tariffarie fissate anno per anno dal 

Consiglio Direttivo, avviene su domanda da presentare in Segreteria, limitatamente alle 

disponibilità; nel caso non vi siano armadietti liberi, si potrà chiedere di essere posti in 

“lista di attesa”: per la successiva assegnazione si seguirà l’ordine cronologico di presen-

tazione delle domande.

23b) Gli armadietti sono chiusi con serratura e chiave forniti dal Circolo; presso gli inservienti 

è disponibile una chiave cosiddetta “universale”, l'utilizzo della quale può essere richie-

sto - per necessità – unicamente dal titolare dell'armadietto.

23c) Negli armadietti devono essere osservate buone norme di igiene; è vietato – pertanto – 

lasciarvi indumenti umidi, sudati, maleodoranti, generi deteriorabili, cose infiammabili 

e/o che possano causare pericolo. Se del caso, il Socio assegnatario potrà essere invitato 

– per esigenze igieniche e di decoro - ad eseguire una debita  pulizia; in caso di inottem-
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spondenza dell’ora di inizio del proprio turno, indicando inoltre i nominativi degli altri 

giocatori.

 In caso di mancata iscrizione della prenotazione sul tabellone, il biliardo si intenderà 

“libero” e quindi disponibile per la prenotazione come dal precedente punto 1.

20c) Il turno di gioco è fissato in 45 minuti per 2 giocatori ed in 75 minuti per 4 giocatori.

 Scaduto il turno di gioco il biliardo deve essere lasciato libero, a disposizione di chi ha 

effettuato la prenotazione per il turno successivo.

20d) I giocatori che hanno già usufruito di un turno di gioco possono prenotarne uno succes-

sivo, dando comunque la precedenza a chi non avesse ancora giocato.

20e) Non è consentito spostare l’orario segnato sul tabellone o sostituire i nomi dei giocatori. 

Nel caso in cui si verificasse la necessità di sostituire uno o più giocatori, si dovrà dare la 

precedenza a quelli segnati per il turno successivo.

20f) In occasione dei tornei o di sfide fra Soci, le regole di cui sopra possono essere tempora-

neamente modificate onde consentire il regolare svolgimento degli incontri. 

20g) In sala biliardo non è consentito il consumo di cibi e/o bevande. È vietato appoggiare 

oggetti o stare seduti sulle sponde del biliardo.

SAUNA

Articolo 21)
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21b) Chi intende usufruire della sauna deve farsi attestare la propria idoneità fisica da un 

medico. L’utilizzo della sauna avviene sotto la diretta responsabilità del Socio ed a suo 

rischio e pericolo; il Circolo declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qual-

sivoglia natura.

21c) Nel locale ove è sita la sauna si accede solo in accappatoio e pianelle da bagno, con la 

unica eccezione del personale di servizio autorizzato.

 Nel locale deve regnare un clima di assoluto “relax”; ogni utilizzatore vorrà adeguare il 

proprio comportamento di conseguenza.

21d) Prima di entrare in sauna, è obbligatorio fare la doccia; in sauna si accede senza scarpe e 

senza indumenti di sorta, con il solo corredo di un asciugamano / accappatoio / telo di 

cotone sul quale sedersi; è – difatti – vietato sedersi e/o sdraiarsi a diretto contatto delle 

panche.

21e) Nessun oggetto va introdotto nella sauna ad eccezione dell' asciugamano / accappatoio / 

telo di cotone.
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21f) In sauna è vietato scaldare o asciugare indumenti o biancheria, radersi, prestarsi cure 

igieniche, usare creme e/o profumi.

21g) Non deve utilizzare la sauna chi presenta sul corpo escoriazioni e/o ferite sanguinanti, 

oppure lesioni cutanee in fase ematica / sierosa / purulenta.

21h) L’uso delle docce del locale sauna maschile è riservato agli utilizzatori della sauna stessa.

21i) Per eventuali casi di emergenza, nel locale sauna è installato un campanello d’allarme.

SPOGLIATOI

Articolo 22)

22a) L’accesso agli spogliatoi è riservato ai Soci, agli invitati ed a coloro ai quali è consentito 

l’uso delle attrezzature sportive o la frequentazione della piscina.

22b) Negli spogliatoi, specie in caso di affollamento, ci si deve trattenere solo per il tempo 

necessario, mantenendo sempre un comportamento composto e rispettoso degli altri.

22c) Negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi, per motivi igienici è vietato camminare a piedi 

nudi. Nel locale doccia si deve accedere con pianelle da bagno, con l’unica eccezione del 

personale di servizio autorizzato.

22d) Non è consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati; è vietato lavare indu-

menti sotto le docce o nei lavandini e/o asciugarli con i phon.

Articolo 23)

23a) I Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari e Juniores possono chiedere la concessione in uso degli 

armadietti siti all’interno degli spogliatoi, per la custodia degli effetti personali.

 L’assegnazione degli armadietti, alle condizioni tariffarie fissate anno per anno dal 

Consiglio Direttivo, avviene su domanda da presentare in Segreteria, limitatamente alle 

disponibilità; nel caso non vi siano armadietti liberi, si potrà chiedere di essere posti in 

“lista di attesa”: per la successiva assegnazione si seguirà l’ordine cronologico di presen-

tazione delle domande.

23b) Gli armadietti sono chiusi con serratura e chiave forniti dal Circolo; presso gli inservienti 

è disponibile una chiave cosiddetta “universale”, l'utilizzo della quale può essere richie-

sto - per necessità – unicamente dal titolare dell'armadietto.

23c) Negli armadietti devono essere osservate buone norme di igiene; è vietato – pertanto – 

lasciarvi indumenti umidi, sudati, maleodoranti, generi deteriorabili, cose infiammabili 

e/o che possano causare pericolo. Se del caso, il Socio assegnatario potrà essere invitato 

– per esigenze igieniche e di decoro - ad eseguire una debita  pulizia; in caso di inottem-
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peranza, il Consiglio Direttivo potrà revocare l’autorizzazione in uso dell'armadietto, 

senza restituzione del corrispettivo annuale versato.

23d) I Soci dimissionari sono tenuti a restituire la chiave, lasciando l’armadietto aperto, vuoto 

e pulito; in difetto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a disporne l’apertura, alla presen-

za del Direttore; il materiale non deteriorabile rinvenuto verrà conservato dal Circolo, a 

disposizione del dimissionario, per un periodo massimo di tre mesi, dopo il quale il 

Circolo potrà disporne come riterrà più opportuno.

CALCETTO

Articolo 24)

24a) Possono giocare a calcetto i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari, Temporanei e Juniores.

 Il gioco deve essere improntato al rispetto dei principi sportivi che regolano tutte le attivi-

tà sportive del Circolo; deve quindi essere sempre tenuta una condotta corretta, scevra da 

intemperanze verbali e/o comportamentali, atteggiamenti incivili e/o provocatori.

24b) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti, nel numero massimo com-

plessivo di 5, a giocare a calcetto, previa compilazione e sottoscrizione del relativo modu-

lo per l’addebito del corrispettivo la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Diret-

tivo, assumendosi – a tutti gli effetti – anche la responsabilità del loro comportamento. In 

ogni caso, va riconosciuta ai Soci presenti la precedenza per la partecipazione al gioco.

24c) In particolari circostanze il Consiglio Direttivo può riservare l’uso del campo allo svolgi-

mento di tornei, competizioni con altri circoli, allenamenti, particolari attività sociali.

Articolo 25)

25a) Le modalità di partecipazione al gioco sono:

- la durata di ogni turno di gioco è fissata in 1 ora;

- chi intende partecipare deve prenotarsi, iscrivendo il proprio nome sull’ap-posito tabel-

lone, nella lista d'attesa;

- le partite dovranno iniziare entro 30 minuti dopo il completamento della lista di 10 parte-

cipanti;

- il decimo partecipante iscrittosi dovrà indicare anche l’ora del suo arrivo, per consentire 

di annotare l’orario di inizio sulla lista del turno successivo;

- un giocatore che abbia già partecipato ad una partita può iscriversi al successivo turno di 

gioco, qualora non vi sia un sufficiente numero di giocatori in lista;

- è vietato l’uso di scarpe munite di tacchetti.
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25b) Il campo può essere prenotato anticipatamente da una lista completa di dieci parteci-

panti; il personale del Circolo, previo avviso telefonico, controllerà il tabellone e, ove lo 

stesso risulti libero, provvederà all’iscrizione dei dieci nominativi. Decorso il termine di 

30 minuti dall'orario fissato con la prenotazione senza che le squadre siano scese in 

campo, la prenotazione stessa si intenderà annullata.

25c) Tutte le attrezzature per lo svolgimento del gioco (pallone, fratini, etc.) possono essere 

richieste al personale, che le consegnerà previa sottoscrizione di un buono di consegna. 

La mancata riconsegna – al termine del gioco – del materiale ricevuto comporterà 

l’addebito, a carico del firmatario del buono di consegna, della cifra determinata dal 

Consiglio Direttivo. Per le partite di calcetto in notturna, con la luce artificiale, è dovuto 

un rimborso spese – il cui importo è fissato dal C.D. – per ogni ora di gioco.

25d) Un campo può essere richiesto con un congruo preavviso da un Socio per un evento 

privato con giocatori non Soci o per feste, contattando la segreteria. 

 Il Socio richiedente sarà comunque interamente e pienamente responsabile dei compor-

tamenti e degli eventuali danni causati dagli ospiti.

 L’autorizzazione per un campo potrà essere data solo per date ed in orari in cui entrambi i 

campi risultino liberi (non impegnati da gare o allenamenti o prenotazioni da parte di 

Soci) e dietro versamento di un rimborso spese, il cui importo è fissato dal C.D. La Dire-

zione sportiva si riserva la possibilità di negare l’autorizzazione onde evitare abitudini 

e/o comportamenti non consoni.

PALESTRA

Articolo 26)

26a) L’accesso alla palestra è consentito a tutti i Soci che abbiano compiuto 16 anni di età; i 

Soci di età inferiore potranno accedere solo se accompagnati dai genitori e/o da un Socio 

affidatario e/o dagli istruttori dei corsi cui risultino iscritti. 

 L’accesso è inoltre consentito agli ospiti dei Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari, ma solo se 

accompagnati dal Socio ospitante.

 Il Consiglio Direttivo, dopo un debito sollecito, potrà interdire l’accesso alla palestra a 

quanti non fossero in regola col pagamento della quota di iscrizione e/o frequenza ai 

corsi.

26b) L’accesso alla palestra è consentito anche a non Soci, purché regolarmente iscritti ad 

almeno uno dei corsi di ginnastica organizzati dal Circolo ed esclusivamente nell'orario 

di svolgimento del/i corso/i cui sono iscritti. In questi corsi rientrano anche i corsi di 

preparazione atletica per il tennis ed il calcetto organizzati dal circolo. In ogni caso i 
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peranza, il Consiglio Direttivo potrà revocare l’autorizzazione in uso dell'armadietto, 

senza restituzione del corrispettivo annuale versato.

23d) I Soci dimissionari sono tenuti a restituire la chiave, lasciando l’armadietto aperto, vuoto 

e pulito; in difetto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a disporne l’apertura, alla presen-

za del Direttore; il materiale non deteriorabile rinvenuto verrà conservato dal Circolo, a 

disposizione del dimissionario, per un periodo massimo di tre mesi, dopo il quale il 

Circolo potrà disporne come riterrà più opportuno.

CALCETTO

Articolo 24)

24a) Possono giocare a calcetto i Soci Onorari, Vitalizi, Ordinari, Temporanei e Juniores.

 Il gioco deve essere improntato al rispetto dei principi sportivi che regolano tutte le attivi-

tà sportive del Circolo; deve quindi essere sempre tenuta una condotta corretta, scevra da 

intemperanze verbali e/o comportamentali, atteggiamenti incivili e/o provocatori.

24b) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti, nel numero massimo com-

plessivo di 5, a giocare a calcetto, previa compilazione e sottoscrizione del relativo modu-

lo per l’addebito del corrispettivo la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Diret-

tivo, assumendosi – a tutti gli effetti – anche la responsabilità del loro comportamento. In 

ogni caso, va riconosciuta ai Soci presenti la precedenza per la partecipazione al gioco.

24c) In particolari circostanze il Consiglio Direttivo può riservare l’uso del campo allo svolgi-

mento di tornei, competizioni con altri circoli, allenamenti, particolari attività sociali.

Articolo 25)

25a) Le modalità di partecipazione al gioco sono:

- la durata di ogni turno di gioco è fissata in 1 ora;

- chi intende partecipare deve prenotarsi, iscrivendo il proprio nome sull’ap-posito tabel-

lone, nella lista d'attesa;

- le partite dovranno iniziare entro 30 minuti dopo il completamento della lista di 10 parte-

cipanti;

- il decimo partecipante iscrittosi dovrà indicare anche l’ora del suo arrivo, per consentire 

di annotare l’orario di inizio sulla lista del turno successivo;

- un giocatore che abbia già partecipato ad una partita può iscriversi al successivo turno di 

gioco, qualora non vi sia un sufficiente numero di giocatori in lista;

- è vietato l’uso di scarpe munite di tacchetti.
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25b) Il campo può essere prenotato anticipatamente da una lista completa di dieci parteci-

panti; il personale del Circolo, previo avviso telefonico, controllerà il tabellone e, ove lo 

stesso risulti libero, provvederà all’iscrizione dei dieci nominativi. Decorso il termine di 

30 minuti dall'orario fissato con la prenotazione senza che le squadre siano scese in 

campo, la prenotazione stessa si intenderà annullata.

25c) Tutte le attrezzature per lo svolgimento del gioco (pallone, fratini, etc.) possono essere 

richieste al personale, che le consegnerà previa sottoscrizione di un buono di consegna. 

La mancata riconsegna – al termine del gioco – del materiale ricevuto comporterà 

l’addebito, a carico del firmatario del buono di consegna, della cifra determinata dal 

Consiglio Direttivo. Per le partite di calcetto in notturna, con la luce artificiale, è dovuto 

un rimborso spese – il cui importo è fissato dal C.D. – per ogni ora di gioco.

25d) Un campo può essere richiesto con un congruo preavviso da un Socio per un evento 

privato con giocatori non Soci o per feste, contattando la segreteria. 

 Il Socio richiedente sarà comunque interamente e pienamente responsabile dei compor-

tamenti e degli eventuali danni causati dagli ospiti.

 L’autorizzazione per un campo potrà essere data solo per date ed in orari in cui entrambi i 

campi risultino liberi (non impegnati da gare o allenamenti o prenotazioni da parte di 

Soci) e dietro versamento di un rimborso spese, il cui importo è fissato dal C.D. La Dire-

zione sportiva si riserva la possibilità di negare l’autorizzazione onde evitare abitudini 

e/o comportamenti non consoni.

PALESTRA

Articolo 26)

26a) L’accesso alla palestra è consentito a tutti i Soci che abbiano compiuto 16 anni di età; i 

Soci di età inferiore potranno accedere solo se accompagnati dai genitori e/o da un Socio 

affidatario e/o dagli istruttori dei corsi cui risultino iscritti. 

 L’accesso è inoltre consentito agli ospiti dei Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari, ma solo se 

accompagnati dal Socio ospitante.

 Il Consiglio Direttivo, dopo un debito sollecito, potrà interdire l’accesso alla palestra a 

quanti non fossero in regola col pagamento della quota di iscrizione e/o frequenza ai 

corsi.

26b) L’accesso alla palestra è consentito anche a non Soci, purché regolarmente iscritti ad 

almeno uno dei corsi di ginnastica organizzati dal Circolo ed esclusivamente nell'orario 

di svolgimento del/i corso/i cui sono iscritti. In questi corsi rientrano anche i corsi di 

preparazione atletica per il tennis ed il calcetto organizzati dal circolo. In ogni caso i 
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frequentatori e le frequentatrici non possono accedere alla palestra se manca il relativo 

istruttore. 

26c) L’orario di apertura e di chiusura della palestra viene stabilito dal Consiglio Direttivo, 

che emette – in merito – un apposito comunicato, ai sensi dell’art. 4b).

Articolo 27)

27a) L’ingresso in palestra è consentito solo con apposite scarpe da ginnastica non utilizzate 

all’esterno, quindi con la suola pulita e non usate per altre attività sportive (tennis / cal-

cetto / corsa); per favorire il cambio delle scarpe, in corrispondenza della bussola di 

ingresso sono ubicate una panca ed una scarpiera; vi è inoltre, a disposizione, una scato-

la di cuffie copriscarpe, che dovranno essere indossate da coloro che desiderano accede-

re in palestra.

27b) In palestra è obbligatorio indossare una adeguata tenuta sportiva (maglietta e pantalon-

cini e/o tuta, calzini, scarpe); non è consentito svolgere attività a piedi e/o torso nudo, 

oppure indossando le cuffie copriscarpe.

27c) È vietato praticare le attività sportive, transitare e/o sostare in palestra in costume da 

bagno e/o a torso nudo.

27d) È obbligatorio usare, nell’utilizzo degli attrezzi, un asciugamano personale, da collocare 

sulle parti a contatto con il corpo, nel rispetto delle più elementari regole di igiene.

 

Articolo 28)

28a) In palestra dovranno essere utilizzate esclusivamente le attrezzature ivi a disposizione; le 

stesse devono essere utilizzate solo all’interno della palestra, salvo gli attrezzi (pesi / 

bacchette / tappetini, etc.) da usare durante i corsi all’aperto e, comunque, sempre alla 

presenza e sotto la responsabilità degli istruttori.

28b) Gli attrezzi devono essere utilizzati secondo buone norme sportive e secondo l’uso cui 

sono destinati; ne è vietato l’uso improprio, così come lo spostamento delle macchine 

dalla loro posizione. 

 Gli attrezzi, dopo l’utilizzo – anche in sedute singole di allenamento - devono sempre 

essere riposti ordinatamente in deposito o sulle rastrelliere all'uopo predisposte.

28c) Le macchine della sezione cardio-fitness possono essere utilizzate esclusivamente dai 

Soci e loro ospiti, dopo la prenotazione sull’apposito tabellone affisso in palestra.

 Il tempo per seduta di allenamento con ciascuna macchina non potrà superare i 30 minuti.

 I Soci utilizzatori dovranno attenersi alle tabelle esplicative circa le modalità d’uso poste 

su ogni singola macchina.
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 L’uso delle restanti macchine (sezione “isotonic”), potrà essere consentito dai singoli 

istruttori anche ai non Soci iscritti ai corsi, solo qualora esso sia contemplato nel pro-

gramma didattico delle lezioni collettive.

 È vietato l’uso di tutte le macchine ai Soci Juniores di età inferiore a 16 anni, salvo che 

non si tratti degli allievi dei corsi di attività sportive organizzate dal Circolo, che potran-

no utilizzare, solo sotto la sorveglianza del proprio istruttore, esclusivamente le macchi-

ne della sezione “isotonic”.

Articolo 29)

29a) Borse e capi di abbigliamento devono essere riposti all’interno degli spogliatoi e non 

lasciati – per alcun motivo – all’interno della palestra e/o sulle macchine.

29b) L’uso della televisione e/o della radio e/o dello stereo è consentito solo a volume tale da 

non arrecare disturbo agli altri presenti.

29c) Il Circolo declina ogni responsabilità per il furto e/o il danneggiamento di valori, oggetti 

e beni personali lasciati all’interno della struttura, anche durante sedute di allenamento 

e/o partecipazione ai corsi .

29d) L’utilizzo della palestra e delle sue attrezzature avviene ad esclusivo rischio e pericolo 

degli utenti; il Circolo è espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo, 

anche relativamente ad eventuali danni derivanti dall’uso improprio degli attrezzi.

29e) Eventuali danni provocati alle strutture della palestra e/o alle sue attrezzature saranno 

addebitati al responsabile .del danno

29f) In palestra è vietato introdurre oggetti di vetro e consumare alimenti.

29g) Gli spogliatoi ed i servizi igienici della palestra sono riservati esclusivamente agli utiliz-

zatori della stessa.

 Chi svolge altre attività sportive od usa altri impianti del Circolo, ad esempio la piscina, è 

obbligato ad utilizzare gli spogliatoi siti nella palazzina sociale. 

PISCINA

Articolo 30)

30a) L’uso della piscina e del relativo comprensorio è riservato ai Soci Onorari, Vitalizi, Ordi-

nari, Temporanei e Juniores.

30b) Il comportamento dei frequentatori della piscina deve essere improntato a senso di 

responsabilità e disciplina, indispensabili per evitare incidenti, danni a persone o cose e 

disturbo alle altre persone presenti; ci si deve, dunque, astenere dal giocare a palla, gioca-

re a carte, ascoltare radio e/o registratori, lettori di mp3, smartphone, ed ogni altro siste-
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frequentatori e le frequentatrici non possono accedere alla palestra se manca il relativo 

istruttore. 

26c) L’orario di apertura e di chiusura della palestra viene stabilito dal Consiglio Direttivo, 

che emette – in merito – un apposito comunicato, ai sensi dell’art. 4b).

Articolo 27)

27a) L’ingresso in palestra è consentito solo con apposite scarpe da ginnastica non utilizzate 

all’esterno, quindi con la suola pulita e non usate per altre attività sportive (tennis / cal-

cetto / corsa); per favorire il cambio delle scarpe, in corrispondenza della bussola di 

ingresso sono ubicate una panca ed una scarpiera; vi è inoltre, a disposizione, una scato-

la di cuffie copriscarpe, che dovranno essere indossate da coloro che desiderano accede-

re in palestra.

27b) In palestra è obbligatorio indossare una adeguata tenuta sportiva (maglietta e pantalon-

cini e/o tuta, calzini, scarpe); non è consentito svolgere attività a piedi e/o torso nudo, 

oppure indossando le cuffie copriscarpe.

27c) È vietato praticare le attività sportive, transitare e/o sostare in palestra in costume da 

bagno e/o a torso nudo.

27d) È obbligatorio usare, nell’utilizzo degli attrezzi, un asciugamano personale, da collocare 

sulle parti a contatto con il corpo, nel rispetto delle più elementari regole di igiene.

 

Articolo 28)

28a) In palestra dovranno essere utilizzate esclusivamente le attrezzature ivi a disposizione; le 

stesse devono essere utilizzate solo all’interno della palestra, salvo gli attrezzi (pesi / 

bacchette / tappetini, etc.) da usare durante i corsi all’aperto e, comunque, sempre alla 

presenza e sotto la responsabilità degli istruttori.

28b) Gli attrezzi devono essere utilizzati secondo buone norme sportive e secondo l’uso cui 

sono destinati; ne è vietato l’uso improprio, così come lo spostamento delle macchine 

dalla loro posizione. 

 Gli attrezzi, dopo l’utilizzo – anche in sedute singole di allenamento - devono sempre 

essere riposti ordinatamente in deposito o sulle rastrelliere all'uopo predisposte.

28c) Le macchine della sezione cardio-fitness possono essere utilizzate esclusivamente dai 

Soci e loro ospiti, dopo la prenotazione sull’apposito tabellone affisso in palestra.

 Il tempo per seduta di allenamento con ciascuna macchina non potrà superare i 30 minuti.

 I Soci utilizzatori dovranno attenersi alle tabelle esplicative circa le modalità d’uso poste 

su ogni singola macchina.
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 L’uso delle restanti macchine (sezione “isotonic”), potrà essere consentito dai singoli 

istruttori anche ai non Soci iscritti ai corsi, solo qualora esso sia contemplato nel pro-

gramma didattico delle lezioni collettive.

 È vietato l’uso di tutte le macchine ai Soci Juniores di età inferiore a 16 anni, salvo che 

non si tratti degli allievi dei corsi di attività sportive organizzate dal Circolo, che potran-

no utilizzare, solo sotto la sorveglianza del proprio istruttore, esclusivamente le macchi-

ne della sezione “isotonic”.

Articolo 29)

29a) Borse e capi di abbigliamento devono essere riposti all’interno degli spogliatoi e non 

lasciati – per alcun motivo – all’interno della palestra e/o sulle macchine.

29b) L’uso della televisione e/o della radio e/o dello stereo è consentito solo a volume tale da 

non arrecare disturbo agli altri presenti.

29c) Il Circolo declina ogni responsabilità per il furto e/o il danneggiamento di valori, oggetti 

e beni personali lasciati all’interno della struttura, anche durante sedute di allenamento 

e/o partecipazione ai corsi .

29d) L’utilizzo della palestra e delle sue attrezzature avviene ad esclusivo rischio e pericolo 

degli utenti; il Circolo è espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo, 

anche relativamente ad eventuali danni derivanti dall’uso improprio degli attrezzi.

29e) Eventuali danni provocati alle strutture della palestra e/o alle sue attrezzature saranno 

addebitati al responsabile .del danno

29f) In palestra è vietato introdurre oggetti di vetro e consumare alimenti.

29g) Gli spogliatoi ed i servizi igienici della palestra sono riservati esclusivamente agli utiliz-

zatori della stessa.

 Chi svolge altre attività sportive od usa altri impianti del Circolo, ad esempio la piscina, è 

obbligato ad utilizzare gli spogliatoi siti nella palazzina sociale. 

PISCINA
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30a) L’uso della piscina e del relativo comprensorio è riservato ai Soci Onorari, Vitalizi, Ordi-

nari, Temporanei e Juniores.

30b) Il comportamento dei frequentatori della piscina deve essere improntato a senso di 

responsabilità e disciplina, indispensabili per evitare incidenti, danni a persone o cose e 

disturbo alle altre persone presenti; ci si deve, dunque, astenere dal giocare a palla, gioca-

re a carte, ascoltare radio e/o registratori, lettori di mp3, smartphone, ed ogni altro siste-
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ma di riproduzione musicale senza auricolare, usare galleggianti di qualsiasi genere, 

schiamazzare o comunque comportarsi in modo tale da arrecare fastidio agli altri.

30c) Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà la data di inizio e fine del periodo di balneazio-

ne, nonché l’orario giornaliero di apertura e chiusura della piscina; nei detti periodi ed 

orari sarà assicurato un servizio di controllo, assistenza e salvataggio a mezzo di un 

bagnino regolarmente abilitato.

 È vietato l’utilizzo della piscina senza la presenza del bagnino, al di fuori degli orari 

indicati.

30d) È vietato l’utilizzo della piscina senza la presenza del bagnino, al di fuori degli orari indicati.

Articolo 31)

31a) L’accesso e la permanenza nel comprensorio della piscina sono consentiti solo a chi è in 

tenuta da bagno e/o accappatoio e/o maglietta/copricostume. Inoltre nel comprensorio 

si deve circolare a piedi nudi e/o con sandali – senza tacchi – e/o zoccoli: è vietato l’uso di 

scarpe di qualsiasi genere.

31b) Per entrare nel comprensorio è obbligatorio passare con i piedi nelle vaschette presenti ai 

varchi di ingresso. Per motivi igienici, per l’ingresso in acqua, è obbligatorio fare prima la 

doccia.

31c) È vietato uscire dal comprensorio della piscina in costume da bagno; per potersi allontana-

re, anche per breve periodo, è necessario indossare l’accappatoio o indumenti equivalenti.

31d) Ove previsto dal regolamento della Azienda Sanitaria Locale, si renderà obbligatorio 

l’uso di una cuffia per capelli prima dell’ingresso in vasca. L’uso di olii e creme solari è 

vietato prima di entrare in vasca: si consiglia, comunque, l’uso di creme idrosolubili.

31e) Chiunque getti in vasca sostanze imbrattanti e/o nocive tali da rendere neces-od oggetti 

sario lo svuotamento e/o particolari tipi di pulizia della vasca, sarà tenuto al pagamento 

delle relative spese, oltre ad essere soggetto alle relative sanzioni disciplinari.

31f) Per motivi igienici non è consentito utilizzare lettini e sedie a sdraio senza ricoprirli con 

un apposito telo. Non è inoltre consentito tenere occupati - senza essere presenti - lettini 

e sedie a sdraio, se non per pochi minuti.

31g) Nel comprensorio della piscina è ammesso solo il consumo di bevande in contenitori di 

carta o plastica. È consentito consumare solo prodotti da bar / caffetteria (ad esempio 

tramezzini, toast, gelati, ecc.). Il consumo di pasti e, comunque, di alimenti in genere 

deve avvenire nell'apposita area del gazebo/bar , ove si dovrà (tra il gazebo e la palestra)

accedere in maglietta/copricostume e/o accappatoio e, comunque, non in costume. 

31h) In occasione di feste e/o intrattenimenti, il Consiglio Direttivo potrà derogare alle previ-
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sioni di cui al punto precedente (31g), differendo - per il giorno successivo - l’orario di 

apertura della piscina per consentire di eseguire le necessarie pulizie.

31i) Previa compilazione e sottoscrizione del relativo modulo per l’addebito del corrispettivo, 

la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, i Soci Onorari, Vitalizi ed 

Ordinari possono invitare ospiti, assumendosi – a tutti gli effetti – anche la responsabili-

tà del loro comportamento.

 Gli ospiti possono usufruire, accompagnati dal Socio ospitante, dei servizi di bar e di 

tavola calda.

31j) Non si possono effettuare inviti dalle h. 13.00 del sabato sino alle h. 13.00 della domeni-

ca; per quel che riguarda i giorni festivi, gli inviti sono consentiti solo dopo le h. 13.00; 

tale limitazione non riguarda il coniuge/compagno ed i figli fino ai 10 anni di età dei Soci 

ospitanti.

31k) Non è consentito l’accesso alla piscina in assenza dell’assistente bagnanti. 

31l) È vietato lasciare i bambini incustoditi al di sotto dei 10 anni e/o chiedere al bagnino di 

controllarli in loro vece.

31m) In caso di comportamento maleducato (urla, schiamazzi, giochi non consentiti, ecc.) 

l’assistente bagnanti potrà richiamare il Socio, o l’eventuale Socio ospitante, qualora il 

comportamento sia tenuto da un ospite. In caso di recidiva l’assistente bagnanti potrà 

indicare al Socio o al Socio ospitante la necessità di uscire dal comprensorio per la gior-

nata in corso. Successivamente dovrà segnalare l’accaduto alla Direzione del Circolo per 

le azioni disciplinari del caso.

TENNIS

Articolo 32)

32a) L’uso dei campi da gioco è riservato ai Soci, agli iscritti ai corsi tennistici, agli invitati dei 

Soci, ai Soci di altri circoli sportivi con i quali vigono accordi di reciprocità, ad invitati 

“ospiti del Consiglio Direttivo” facenti parte di un elenco redatto annualmente.

32b) Per giocare è obbligatorio indossare una tenuta bianca o quella sociale in uso vigente; sono 

ammesse eventuali piccole bordature di diverso colore; non è ammesso giocare con maglie 

senza maniche. Anche le scarpe, le calze, le tute ed i maglioni e/o felpe sportive devono 

essere di colore bianco, con eventuali piccole bordature di diverso colore. Le scarpe devo-

no essere da tennis, a suola piatta di gomma, per non danneggiare il terreno di gioco.

32c) È vietato l’uso di giacche a vento di qualsiasi colore, l’uso di pantaloncini corti sopra la 

tuta, l’uso di capi con scritte e/o marchi vistosi. 

 È proibito giocare a torso nudo.
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ma di riproduzione musicale senza auricolare, usare galleggianti di qualsiasi genere, 

schiamazzare o comunque comportarsi in modo tale da arrecare fastidio agli altri.

30c) Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilirà la data di inizio e fine del periodo di balneazio-

ne, nonché l’orario giornaliero di apertura e chiusura della piscina; nei detti periodi ed 

orari sarà assicurato un servizio di controllo, assistenza e salvataggio a mezzo di un 

bagnino regolarmente abilitato.

 È vietato l’utilizzo della piscina senza la presenza del bagnino, al di fuori degli orari 

indicati.

30d) È vietato l’utilizzo della piscina senza la presenza del bagnino, al di fuori degli orari indicati.

Articolo 31)

31a) L’accesso e la permanenza nel comprensorio della piscina sono consentiti solo a chi è in 

tenuta da bagno e/o accappatoio e/o maglietta/copricostume. Inoltre nel comprensorio 

si deve circolare a piedi nudi e/o con sandali – senza tacchi – e/o zoccoli: è vietato l’uso di 

scarpe di qualsiasi genere.

31b) Per entrare nel comprensorio è obbligatorio passare con i piedi nelle vaschette presenti ai 

varchi di ingresso. Per motivi igienici, per l’ingresso in acqua, è obbligatorio fare prima la 

doccia.

31c) È vietato uscire dal comprensorio della piscina in costume da bagno; per potersi allontana-

re, anche per breve periodo, è necessario indossare l’accappatoio o indumenti equivalenti.

31d) Ove previsto dal regolamento della Azienda Sanitaria Locale, si renderà obbligatorio 

l’uso di una cuffia per capelli prima dell’ingresso in vasca. L’uso di olii e creme solari è 

vietato prima di entrare in vasca: si consiglia, comunque, l’uso di creme idrosolubili.

31e) Chiunque getti in vasca sostanze imbrattanti e/o nocive tali da rendere neces-od oggetti 

sario lo svuotamento e/o particolari tipi di pulizia della vasca, sarà tenuto al pagamento 

delle relative spese, oltre ad essere soggetto alle relative sanzioni disciplinari.

31f) Per motivi igienici non è consentito utilizzare lettini e sedie a sdraio senza ricoprirli con 

un apposito telo. Non è inoltre consentito tenere occupati - senza essere presenti - lettini 

e sedie a sdraio, se non per pochi minuti.

31g) Nel comprensorio della piscina è ammesso solo il consumo di bevande in contenitori di 

carta o plastica. È consentito consumare solo prodotti da bar / caffetteria (ad esempio 

tramezzini, toast, gelati, ecc.). Il consumo di pasti e, comunque, di alimenti in genere 

deve avvenire nell'apposita area del gazebo/bar , ove si dovrà (tra il gazebo e la palestra)

accedere in maglietta/copricostume e/o accappatoio e, comunque, non in costume. 

31h) In occasione di feste e/o intrattenimenti, il Consiglio Direttivo potrà derogare alle previ-
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sioni di cui al punto precedente (31g), differendo - per il giorno successivo - l’orario di 

apertura della piscina per consentire di eseguire le necessarie pulizie.

31i) Previa compilazione e sottoscrizione del relativo modulo per l’addebito del corrispettivo, 

la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, i Soci Onorari, Vitalizi ed 

Ordinari possono invitare ospiti, assumendosi – a tutti gli effetti – anche la responsabili-

tà del loro comportamento.

 Gli ospiti possono usufruire, accompagnati dal Socio ospitante, dei servizi di bar e di 

tavola calda.

31j) Non si possono effettuare inviti dalle h. 13.00 del sabato sino alle h. 13.00 della domeni-

ca; per quel che riguarda i giorni festivi, gli inviti sono consentiti solo dopo le h. 13.00; 

tale limitazione non riguarda il coniuge/compagno ed i figli fino ai 10 anni di età dei Soci 

ospitanti.

31k) Non è consentito l’accesso alla piscina in assenza dell’assistente bagnanti. 

31l) È vietato lasciare i bambini incustoditi al di sotto dei 10 anni e/o chiedere al bagnino di 

controllarli in loro vece.

31m) In caso di comportamento maleducato (urla, schiamazzi, giochi non consentiti, ecc.) 

l’assistente bagnanti potrà richiamare il Socio, o l’eventuale Socio ospitante, qualora il 

comportamento sia tenuto da un ospite. In caso di recidiva l’assistente bagnanti potrà 

indicare al Socio o al Socio ospitante la necessità di uscire dal comprensorio per la gior-

nata in corso. Successivamente dovrà segnalare l’accaduto alla Direzione del Circolo per 

le azioni disciplinari del caso.

TENNIS

Articolo 32)

32a) L’uso dei campi da gioco è riservato ai Soci, agli iscritti ai corsi tennistici, agli invitati dei 

Soci, ai Soci di altri circoli sportivi con i quali vigono accordi di reciprocità, ad invitati 

“ospiti del Consiglio Direttivo” facenti parte di un elenco redatto annualmente.

32b) Per giocare è obbligatorio indossare una tenuta bianca o quella sociale in uso vigente; sono 

ammesse eventuali piccole bordature di diverso colore; non è ammesso giocare con maglie 

senza maniche. Anche le scarpe, le calze, le tute ed i maglioni e/o felpe sportive devono 

essere di colore bianco, con eventuali piccole bordature di diverso colore. Le scarpe devo-

no essere da tennis, a suola piatta di gomma, per non danneggiare il terreno di gioco.

32c) È vietato l’uso di giacche a vento di qualsiasi colore, l’uso di pantaloncini corti sopra la 

tuta, l’uso di capi con scritte e/o marchi vistosi. 

 È proibito giocare a torso nudo.
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32d) Durante gli incontri, giocatori e spettatori devono evitare grida, commenti ad alta voce, 

disturbare il gioco. Non sono ammesse intemperanze nel comportamento, intendendosi 

per tali turpiloquio, bestemmie, lancio della racchetta ed atteggiamenti similari.

Articolo 33)

33a) A livello sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2013 i campi sono raggruppati in due fasce:

 -     I   fascia: campi dal n. 1 al n.  5;

 -     II fascia: campi dal n. 6 al n. 10.

33b) La prenotazione va fatta:

Ÿ personalmente da ogni giocatore; non è ammessa prenotazione telefonica o a mezzo 

di altri Soci;

Ÿ registrando il proprio nominativo sui sistemi in uso presso il Circolo (modello elettro-

nico su pc o cartellone cartaceo posto nella bacheca esterna alla palazzina sociale, 

scrivendo in stampatello il proprio cognome e, per evitare casi di omonimia, almeno 

l’iniziale del proprio nome);

Ÿ  sul primo campo libero disponibile, tenendo conto che chi desidera giocare solo su 

campi di prima fascia non è obbligato a prenotarsi su quelli di seconda fascia, pur se 

liberi;

Ÿ  seguendo l’ordine cronologico di disponibilità; non è ammesso, ove vi siano – per ogni 

fascia – campi liberi, chiedere l’uscita dal campo a chi sta giocando, anche se il turno 

di gioco è scaduto. L’orario può essere fatto slittare solo se tutti i Soci presenti che si 

sono già prenotati “a seguire” sono d’accordo.

Ÿ con un anticipo massimo di 30 minuti rispetto all’inizio del turno di gioco.

33c)  Durata dei turni di gioco:

Ÿ 1 ora per gli incontri di singolo; 1 ora e 30 minuti per gli incontri di doppio;

Ÿ  con inizio entro 30' dall’iscrizione dei nominativi sul tabellone; se la partita non inizia 

entro 15' dall’orario indicato la prenotazione è annullata e il tempo residuo può essere 

utilizzato da altri giocatori;

  Esempio: sono le 18.00. Si può prenotare un campo al max. per le 18.30, a meno che i 

campi non siano tutti occupati. In questo caso, col consenso degli altri giocatori, si può 

segnare a seguire;

Ÿ se 2/4 giocatori stanno giocando dopo il termine dell’orario della propria prenotazio-

ne e ci sono altri campi della stessa fascia liberi possono continuare a giocare senza 

cambiare campo;
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Ÿ il tempo di preparazione del campo da parte degli addetti ai campi rientra nel tempo 

prenotato; se questo tempo supera i 5' si può spostare l’orario di inizio del gioco  per il 

tempo necessario.

Ÿ una volta segnato l’orario di un turno di gioco, è assolutamente proibito spostarlo, 

salvo l’accettazione di tutti i giocatori prenotati “a seguire”.

33d) I giocatori che hanno terminato un turno di gioco possono prenotarsi nuovamente per 

un turno successivo; deve comunque essere data la precedenza a chi non avesse ancora 

giocato, per indisponibilità di campi. In ogni caso, non è consentito iscrivere nel tabello-

ne giocatori ancora in campo.(elettronico o cartaceo) 

33e) Per i campi riservati a tornei, non è permessa l’iscrizione “a seguire” in tabellone, mentre 

può essere fatta la prenotazione nell’apposita “lista di attesa”; la disponibilità di detti 

campi, al termine delle partite di tornei, è demandata al Direttore o ad un Consigliere 

presente.

33f) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti a giocare a tennis, previa 

compilazione di apposito modulo, assumendosene la responsabilità ad ogni effetto. La 

relativa tassa ospiti viene fissata dal Consiglio Direttivo ed addebitata al Socio ospitante. 

Non è consentito effettuare inviti tra il sabato dalle h. 13.00 e la domenica sino alle 

h. 13.00. In particolari circostanze il Consiglio Direttivo può sospendere la facoltà dei 

Soci di invitare ospiti.

Articolo 34)

34a) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare norme restrittive per l’uso dei campi, riser-

vandone uno o più:

- a disposizione di maestri autorizzati, con i quali i Soci possono effettuar lezioni, previo

   accordo diretto;

 - per lo svolgimento di manifestazioni sportive:

 - per l’allenamento di squadre del Circolo;

 - per corsi d’istruzione.

 Nei casi suddetti il Consiglio Direttivo deve affiggere all’albo sociale un debito avviso per 

i Soci, specificando i motivi della riserva.

 La Direzione Sportiva è delegata alla affissione degli avvisi riguardanti l’attività agoni-

stica ed i tornei sociali.

34b) I Soci non possono invitare sui campi da gioco ospiti che fungano da personal trainer. 

Eventuali lezioni dovranno essere prenotate tramite gli istruttori della scuola autorizzata 

dal Circolo ad effettuare questo servizio ai Soci. 
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32d) Durante gli incontri, giocatori e spettatori devono evitare grida, commenti ad alta voce, 

disturbare il gioco. Non sono ammesse intemperanze nel comportamento, intendendosi 

per tali turpiloquio, bestemmie, lancio della racchetta ed atteggiamenti similari.

Articolo 33)

33a) A livello sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2013 i campi sono raggruppati in due fasce:

 -     I   fascia: campi dal n. 1 al n.  5;

 -     II fascia: campi dal n. 6 al n. 10.

33b) La prenotazione va fatta:

Ÿ personalmente da ogni giocatore; non è ammessa prenotazione telefonica o a mezzo 

di altri Soci;

Ÿ registrando il proprio nominativo sui sistemi in uso presso il Circolo (modello elettro-

nico su pc o cartellone cartaceo posto nella bacheca esterna alla palazzina sociale, 

scrivendo in stampatello il proprio cognome e, per evitare casi di omonimia, almeno 

l’iniziale del proprio nome);

Ÿ  sul primo campo libero disponibile, tenendo conto che chi desidera giocare solo su 

campi di prima fascia non è obbligato a prenotarsi su quelli di seconda fascia, pur se 

liberi;

Ÿ  seguendo l’ordine cronologico di disponibilità; non è ammesso, ove vi siano – per ogni 

fascia – campi liberi, chiedere l’uscita dal campo a chi sta giocando, anche se il turno 
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sono già prenotati “a seguire” sono d’accordo.

Ÿ con un anticipo massimo di 30 minuti rispetto all’inizio del turno di gioco.

33c)  Durata dei turni di gioco:

Ÿ 1 ora per gli incontri di singolo; 1 ora e 30 minuti per gli incontri di doppio;

Ÿ  con inizio entro 30' dall’iscrizione dei nominativi sul tabellone; se la partita non inizia 

entro 15' dall’orario indicato la prenotazione è annullata e il tempo residuo può essere 

utilizzato da altri giocatori;

  Esempio: sono le 18.00. Si può prenotare un campo al max. per le 18.30, a meno che i 

campi non siano tutti occupati. In questo caso, col consenso degli altri giocatori, si può 

segnare a seguire;

Ÿ se 2/4 giocatori stanno giocando dopo il termine dell’orario della propria prenotazio-

ne e ci sono altri campi della stessa fascia liberi possono continuare a giocare senza 

cambiare campo;
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Ÿ il tempo di preparazione del campo da parte degli addetti ai campi rientra nel tempo 

prenotato; se questo tempo supera i 5' si può spostare l’orario di inizio del gioco  per il 

tempo necessario.

Ÿ una volta segnato l’orario di un turno di gioco, è assolutamente proibito spostarlo, 

salvo l’accettazione di tutti i giocatori prenotati “a seguire”.

33d) I giocatori che hanno terminato un turno di gioco possono prenotarsi nuovamente per 

un turno successivo; deve comunque essere data la precedenza a chi non avesse ancora 

giocato, per indisponibilità di campi. In ogni caso, non è consentito iscrivere nel tabello-

ne giocatori ancora in campo.(elettronico o cartaceo) 

33e) Per i campi riservati a tornei, non è permessa l’iscrizione “a seguire” in tabellone, mentre 

può essere fatta la prenotazione nell’apposita “lista di attesa”; la disponibilità di detti 

campi, al termine delle partite di tornei, è demandata al Direttore o ad un Consigliere 

presente.

33f) I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti a giocare a tennis, previa 

compilazione di apposito modulo, assumendosene la responsabilità ad ogni effetto. La 

relativa tassa ospiti viene fissata dal Consiglio Direttivo ed addebitata al Socio ospitante. 

Non è consentito effettuare inviti tra il sabato dalle h. 13.00 e la domenica sino alle 

h. 13.00. In particolari circostanze il Consiglio Direttivo può sospendere la facoltà dei 

Soci di invitare ospiti.

Articolo 34)

34a) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emanare norme restrittive per l’uso dei campi, riser-

vandone uno o più:

- a disposizione di maestri autorizzati, con i quali i Soci possono effettuar lezioni, previo

   accordo diretto;

 - per lo svolgimento di manifestazioni sportive:

 - per l’allenamento di squadre del Circolo;

 - per corsi d’istruzione.

 Nei casi suddetti il Consiglio Direttivo deve affiggere all’albo sociale un debito avviso per 

i Soci, specificando i motivi della riserva.

 La Direzione Sportiva è delegata alla affissione degli avvisi riguardanti l’attività agoni-

stica ed i tornei sociali.

34b) I Soci non possono invitare sui campi da gioco ospiti che fungano da personal trainer. 

Eventuali lezioni dovranno essere prenotate tramite gli istruttori della scuola autorizzata 

dal Circolo ad effettuare questo servizio ai Soci. 
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34c)   Il Direttore Sportivo, e/o il Direttore del Circolo  possono decide-o un Membro del C.D.

re in talune occasioni – ad es. in giornate di particolare affluenza di giocatori, o in presen-

za di pochi campi disponibili a causa di condizioni meteo che non consentano la fruibili-

tà di tutti i campi, In questi casi si fa appello al  – di far disputare solo incontri di doppio. 

senso etico comune per consentire l’uso dei pochi campi disponibili ad un maggior 

numero possibile di Soci. 

34d) Non è consentita l’utilizzazione dei campi da gioco quando sul tabellone è riportata la 

dicitura “impraticabile”; la decisione circa l’impraticabilità è demandata alla Direzione 

del Circolo e/o alla Direzione Sportiva. Quando l’impraticabilità dei campi è dovuta a 

maltempo, i giocatori debbono abbandonarli immediatamente, onde evitare danni ai 

campi stessi.

Articolo 35)

35a) Per il gioco in notturna sui campi dotati di impianto di illuminazione, i Soci sono tenuti al 

pagamento di una tassa oraria il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

35b) Il Socio deve compilare e firmare il relativo modulo prima dell’inizio del gioco.  

35c) Al termine del gioco, se non vi sono successivi occupanti, i giocatori che lasciano il cam-

po debbono curare che il personale di servizio provveda a spegnere l’illuminazione; il 

costo del servizio sarà conteggiato sino allo spegnimento dell’impianto.

ALTRI IMPIANTI

Articolo 36)

36a) Il Circolo dispone anche di:

 - un campo di pallavolo in cemento;

 - un muro tennis, da allenamento;

 - due campi di calcetto in erba sintetica;

 - un percorso fitness, nel parco.

36b) L’utilizzo degli impianti di cui al punto precedente è nella libera disponibilità dei Soci e 

non è soggetto a particolari normative; eventuali – non auspicabili – contrasti tra i Soci 

sull’uso di detti impianti saranno sottoposti al Direttore del Circolo, che provvederà, con 

buon senso, a dirimerli.
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INVITATI E/O OSPITI

Articolo 37)

37a) Per tutti i servizi prestati dal Circolo il numero degli ospiti deve essere contenuto, in 

modo da non impedire il libero godimento dei servizi stessi da parte dei Soci. Il Consiglio 

Direttivo potrà, a sua discrezione e per particolari esigenze, limitare la possibilità di 

effettuare inviti. Qualora un evento coinvolga almeno 10 ospiti il Socio dovrà avvisare 

per tempo la segreteria. 

37b) Sono definiti “invitati” e/o “ospiti” tutte le persone non Socie del Circolo, quindi sono da 

considerarsi tali anche i familiari e/o i conviventi dei Soci stessi. Per regolarizzare la pre-

senza dell’ospite il Socio dovrà compilare il “modulo per la prenotazione ospiti” disponi-

bile presso la segreteria e/o la bacheca del tabellone campi posto all’esterno della palazzi-

na sociale, affiggendo il modulo presso la stessa bacheca o consegnandolo in segreteria.

37c) Possono fare inviti solo i Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari.

 Al Socio ospitante verrà addebitato l’importo della somma annualmente determinata 

dal Consiglio Direttivo, prevista per l’attività e/o il servizio usufruito dall’invitato (calcet-

to / palestra / piscina / tennis / biliardo / sala giochi). 

37d) Il Socio ospitante deve essere sempre presente al Circolo insieme al suo invitato ed è 

tenuto a fargli rispettare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento; egli è quindi 

responsabile del comportamento del suo ospite, nonché dei danni eventualmente da 

questi causati.

37e) Ciascun Socio non può fare inviti per i vari servizi erogati dal Circolo per più di comples-

sive 15 volte l’anno, salvo che per il ristorante; la stessa persona non può essere invitata 

ad usufruire delle attività o dei servizi previsti al Circolo per più di 15 volte l’anno (ossia le 

15 volte vanno distribuite tra palestra, piscina, ecc.). La inosservanza di tale regola costi-

tuirà motivo di valutazione della personalità dell'invitato, in sede di eventuale esame 

della domanda dello stesso per diventare Socio.

37f) Gli ospiti familiari e/o conviventi possono frequentare i bar, la tavola calda ed il ristoran-

te senza le limitazioni di cui al precedente art. 37e), ma rispettando quanto previsto 

all'art. 15k), che qui si richiama: “I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti 

al bar, alla tavola calda ed al ristorante, ma in numero limitato; nei giorni festivi è consentito 

invitare al massimo due ospiti. La facoltà di invito potrà essere negata in caso di particolare 

affollamento.”  In ogni caso tali ospiti non possono usufruire delle altre strutture del 

circolo ad eccezione del ristorante, dei bar e del parco.

37g) Il Consiglio Direttivo non terrà conto, nel numero degli inviti di cui ogni Socio dispone, 

delle presenze di invitati in occasione di feste, gare e/o manifestazioni varie indette dal 

Circolo.
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INVITATI E/O OSPITI
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effettuare inviti. Qualora un evento coinvolga almeno 10 ospiti il Socio dovrà avvisare 

per tempo la segreteria. 

37b) Sono definiti “invitati” e/o “ospiti” tutte le persone non Socie del Circolo, quindi sono da 

considerarsi tali anche i familiari e/o i conviventi dei Soci stessi. Per regolarizzare la pre-

senza dell’ospite il Socio dovrà compilare il “modulo per la prenotazione ospiti” disponi-

bile presso la segreteria e/o la bacheca del tabellone campi posto all’esterno della palazzi-

na sociale, affiggendo il modulo presso la stessa bacheca o consegnandolo in segreteria.

37c) Possono fare inviti solo i Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari.

 Al Socio ospitante verrà addebitato l’importo della somma annualmente determinata 

dal Consiglio Direttivo, prevista per l’attività e/o il servizio usufruito dall’invitato (calcet-

to / palestra / piscina / tennis / biliardo / sala giochi). 

37d) Il Socio ospitante deve essere sempre presente al Circolo insieme al suo invitato ed è 

tenuto a fargli rispettare tutte le norme dello Statuto e del Regolamento; egli è quindi 

responsabile del comportamento del suo ospite, nonché dei danni eventualmente da 

questi causati.

37e) Ciascun Socio non può fare inviti per i vari servizi erogati dal Circolo per più di comples-

sive 15 volte l’anno, salvo che per il ristorante; la stessa persona non può essere invitata 

ad usufruire delle attività o dei servizi previsti al Circolo per più di 15 volte l’anno (ossia le 

15 volte vanno distribuite tra palestra, piscina, ecc.). La inosservanza di tale regola costi-

tuirà motivo di valutazione della personalità dell'invitato, in sede di eventuale esame 

della domanda dello stesso per diventare Socio.

37f) Gli ospiti familiari e/o conviventi possono frequentare i bar, la tavola calda ed il ristoran-

te senza le limitazioni di cui al precedente art. 37e), ma rispettando quanto previsto 

all'art. 15k), che qui si richiama: “I Soci Onorari, Vitalizi ed Ordinari possono invitare ospiti 

al bar, alla tavola calda ed al ristorante, ma in numero limitato; nei giorni festivi è consentito 

invitare al massimo due ospiti. La facoltà di invito potrà essere negata in caso di particolare 

affollamento.”  In ogni caso tali ospiti non possono usufruire delle altre strutture del 

circolo ad eccezione del ristorante, dei bar e del parco.

37g) Il Consiglio Direttivo non terrà conto, nel numero degli inviti di cui ogni Socio dispone, 

delle presenze di invitati in occasione di feste, gare e/o manifestazioni varie indette dal 

Circolo.

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O



37h) Non possono essere invitati al Circolo persone di dubbia moralità e reputazione, Soci 

radiati, persone risultate non ammesse a seguito di votazioni per l’ammissione a Socio, 

persone la cui domanda di ammissione a Socio non sia stata accettata.

37i) I genitori che accompagnano i bambini frequentatori dei corsi sportivi organizzati dal 

Circolo possono aspettare i rispettivi figli nella palazzina sociale ed accedere al bar del 

piano interrato.

 Non è consentito utilizzare la struttura della palazzina sociale al pian terreno per fare i 

compiti di scuola con altri bambini in attesa dei fratelli.

ORGANIZZAZIONE EVENTI E BACHECA ELETTRONICA

Articolo 38)

38a) Ogni Socio che abbia intenzione di organizzare un evento non sportivo di rilevanza 

sociale quali, a titolo di esempio e non esaustivo, tornei di carte, manifestazioni di danza, 

aperitivi a tema, concerti, presentazione di libri, sfilate di moda, ecc., deve esporre l’idea 

al Membro del Consiglio Direttivo responsabile degli Eventi per la discussione in Consi-

glio Direttivo della proposta. 

38b) Gli eventi non sportivi dovranno essere organizzati preferibilmente il martedì, giovedì, 

sabato e la domenica.

38c) L’organizzazione di un evento non sportivo prevede di norma che:

Ÿ i Soci debbano indicare in Segreteria la loro presenza entro un massimo di 48h dal 

verificarsi dell’evento stesso;

Ÿ la realizzazione dell’evento sia soggetta alla presenza minima di 10 partecipanti;

Ÿ gli eventi organizzati nei giorni feriali abbiano inizio non prima delle 19 e durino 

preferibilmente non più di un’ora;

Ÿ ogni evento organizzato dal Circolo sia corredato da un cocktail a seguire (gli eventi 

organizzati a pagamento da strutture terze saranno organizzati da queste con modali-

tà da condividere col Membro del CD responsabile);

Ÿ se ne svolgano al massimo 2 al mese (ad eccezione di dicembre).

38d) Ogni Socio che abbia intenzione di organizzare un evento sportivo di rilevanza sociale 

quali, a titolo di esempio e non esaustivo, tornei di tennis, di calcio a 5, ecc., deve esporre 

l’idea al Membro del Consiglio Direttivo responsabile degli Eventi Sportivi per la discus-

sione in Consiglio Direttivo della proposta. 

38e) Ogni Socio che abbia intenzione di far vedere filmati o foto di interesse sociale dovrà 

sottoporre l’idea ai rispettivi Membri del Consiglio Direttivo (C.D.) responsabili, ognu-
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no per la propria area di competenza (es. foto di un torneo di calcio a 5 andranno indiriz-

zate al Membro del C.D. responsabile del calcio a 5).

38f) Foto e filmati dovranno essere consegnati sotto formato elettronico su chiavetta USB. I 

formati da utilizzare sono MPEG, MP4 o JPG.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39)

39a) Il presente Regolamento vincola tutti i Soci; esso entrerà in vigore con il deposito del 

testo integrale, a stampa, nella sede del Circolo. Contestualmente, copia del Regolamen-

to verrà consegnata a tutti i Soci attuali nonché ai Soci nuovi, all’atto della loro ammis-

sione: in caso di qualsivoglia inosservanza, non sarà possibile addurre a giustificazione 

la non conoscenza del presente Regolamento, che annulla e sostituisce tutte le precedenti 

norme regolamentari sino ad ora in vigore. Eventuali deroghe o nuove norme, allo stato 

non previste nel presente Regolamento, potranno essere emanate per iscritto e divulgate, 

con apposita comunicazione, dal Consiglio Direttivo.

39b) Il Consiglio Direttivo, gli Organi Sociali ed il Direttore del Circolo vigilano sull’os-

servanza, da parte dei Soci e dei loro invitati, delle norme del presente Regolamento.

39c)  Per suggerimenti o reclami, da inoltrare per iscritto, con debita sottoscrizione, è a dispo-

sizione dei Soci, una apposita cassetta.

Gennaio 2013

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O



37h) Non possono essere invitati al Circolo persone di dubbia moralità e reputazione, Soci 

radiati, persone risultate non ammesse a seguito di votazioni per l’ammissione a Socio, 

persone la cui domanda di ammissione a Socio non sia stata accettata.

37i) I genitori che accompagnano i bambini frequentatori dei corsi sportivi organizzati dal 

Circolo possono aspettare i rispettivi figli nella palazzina sociale ed accedere al bar del 

piano interrato.

 Non è consentito utilizzare la struttura della palazzina sociale al pian terreno per fare i 

compiti di scuola con altri bambini in attesa dei fratelli.

ORGANIZZAZIONE EVENTI E BACHECA ELETTRONICA

Articolo 38)

38a) Ogni Socio che abbia intenzione di organizzare un evento non sportivo di rilevanza 

sociale quali, a titolo di esempio e non esaustivo, tornei di carte, manifestazioni di danza, 

aperitivi a tema, concerti, presentazione di libri, sfilate di moda, ecc., deve esporre l’idea 

al Membro del Consiglio Direttivo responsabile degli Eventi per la discussione in Consi-

glio Direttivo della proposta. 

38b) Gli eventi non sportivi dovranno essere organizzati preferibilmente il martedì, giovedì, 

sabato e la domenica.

38c) L’organizzazione di un evento non sportivo prevede di norma che:

Ÿ i Soci debbano indicare in Segreteria la loro presenza entro un massimo di 48h dal 

verificarsi dell’evento stesso;

Ÿ la realizzazione dell’evento sia soggetta alla presenza minima di 10 partecipanti;

Ÿ gli eventi organizzati nei giorni feriali abbiano inizio non prima delle 19 e durino 

preferibilmente non più di un’ora;

Ÿ ogni evento organizzato dal Circolo sia corredato da un cocktail a seguire (gli eventi 

organizzati a pagamento da strutture terze saranno organizzati da queste con modali-

tà da condividere col Membro del CD responsabile);

Ÿ se ne svolgano al massimo 2 al mese (ad eccezione di dicembre).

38d) Ogni Socio che abbia intenzione di organizzare un evento sportivo di rilevanza sociale 

quali, a titolo di esempio e non esaustivo, tornei di tennis, di calcio a 5, ecc., deve esporre 

l’idea al Membro del Consiglio Direttivo responsabile degli Eventi Sportivi per la discus-

sione in Consiglio Direttivo della proposta. 

38e) Ogni Socio che abbia intenzione di far vedere filmati o foto di interesse sociale dovrà 

sottoporre l’idea ai rispettivi Membri del Consiglio Direttivo (C.D.) responsabili, ognu-

22

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O

23

no per la propria area di competenza (es. foto di un torneo di calcio a 5 andranno indiriz-

zate al Membro del C.D. responsabile del calcio a 5).

38f) Foto e filmati dovranno essere consegnati sotto formato elettronico su chiavetta USB. I 

formati da utilizzare sono MPEG, MP4 o JPG.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39)

39a) Il presente Regolamento vincola tutti i Soci; esso entrerà in vigore con il deposito del 

testo integrale, a stampa, nella sede del Circolo. Contestualmente, copia del Regolamen-

to verrà consegnata a tutti i Soci attuali nonché ai Soci nuovi, all’atto della loro ammis-

sione: in caso di qualsivoglia inosservanza, non sarà possibile addurre a giustificazione 

la non conoscenza del presente Regolamento, che annulla e sostituisce tutte le precedenti 

norme regolamentari sino ad ora in vigore. Eventuali deroghe o nuove norme, allo stato 

non previste nel presente Regolamento, potranno essere emanate per iscritto e divulgate, 

con apposita comunicazione, dal Consiglio Direttivo.

39b) Il Consiglio Direttivo, gli Organi Sociali ed il Direttore del Circolo vigilano sull’os-

servanza, da parte dei Soci e dei loro invitati, delle norme del presente Regolamento.

39c)  Per suggerimenti o reclami, da inoltrare per iscritto, con debita sottoscrizione, è a dispo-

sizione dei Soci, una apposita cassetta.

Gennaio 2013

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O



24

Norme di carattere generale .. ............... ............... ...............(art  1-2).....................pag.........1

Accesso al Circolo ed orari .... ............... ............... ...............(art. 3-4).....................“ .............2

Utilizzo dei locali e degli impianti /Disposizioni generali .....(art. 5-6-7-8-9-10-11)“ .............2

Parcheggio ............. ............... ............... ............... ...............(art. 12) ......................“ .............5

Abbigliamento....... ............... ............... ............... ...............(art. 13) ......................“ .............5

Bambini . ............... ............... ............... ............... ...............(art. 14) ......................“ .............6

Bar / tavola calda / ristorante. ............... ............... ...............(art. 15) ......................“ .............7

Sale da gioco / lettura / TV..... ............... ............... ...............(art. 16-17-18-19)......“ .............8

Biliardo .. ............... ............... ............... ............... ...............(art. 20) ......................“ .............9

Sauna..... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 21) ......................“ ...........10

Spogliatoi .............. ............... ............... ............... ...............(art. 22-23).................“ ...........11

Calcetto . ............... ............... ............... ............... ...............(art. 24-25).................“ ...........12

Palestra .. ............... ............... ............... ............... ...............(art. 26-27-28-29)......“ ...........13

Piscina.... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 30-31).................“ ...........15

Tennis..... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 32-33-34-35)......“ ...........17

Altri impianti.......... ............... ............... ............... ...............(art. 36) ......................“ ...........20

Invitati e/o ospiti .... ............... ............... ............... ...............(art. 37) ......................“ ...........21

Organizzazione Eventi e Bacheca Elettronica ...... ...............(art. 38) ......................“ ...........22

Disposizioni finali . .............. ............... ............... ...............(art. 38) ......................“ ...........23

INDICE

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O



24

Norme di carattere generale .. ............... ............... ...............(art  1-2).....................pag.........1

Accesso al Circolo ed orari .... ............... ............... ...............(art. 3-4).....................“ .............2

Utilizzo dei locali e degli impianti /Disposizioni generali .....(art. 5-6-7-8-9-10-11)“ .............2

Parcheggio ............. ............... ............... ............... ...............(art. 12) ......................“ .............5

Abbigliamento....... ............... ............... ............... ...............(art. 13) ......................“ .............5

Bambini . ............... ............... ............... ............... ...............(art. 14) ......................“ .............6

Bar / tavola calda / ristorante. ............... ............... ...............(art. 15) ......................“ .............7

Sale da gioco / lettura / TV..... ............... ............... ...............(art. 16-17-18-19)......“ .............8

Biliardo .. ............... ............... ............... ............... ...............(art. 20) ......................“ .............9

Sauna..... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 21) ......................“ ...........10

Spogliatoi .............. ............... ............... ............... ...............(art. 22-23).................“ ...........11

Calcetto . ............... ............... ............... ............... ...............(art. 24-25).................“ ...........12

Palestra .. ............... ............... ............... ............... ...............(art. 26-27-28-29)......“ ...........13

Piscina.... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 30-31).................“ ...........15

Tennis..... ............... ............... ............... ............... ...............(art. 32-33-34-35)......“ ...........17

Altri impianti.......... ............... ............... ............... ...............(art. 36) ......................“ ...........20

Invitati e/o ospiti .... ............... ............... ............... ...............(art. 37) ......................“ ...........21

Organizzazione Eventi e Bacheca Elettronica ...... ...............(art. 38) ......................“ ...........22

Disposizioni finali . .............. ............... ............... ...............(art. 38) ......................“ ...........23

INDICE

C I R C O L O   T E N N I S   E U R - R E G O L A M E N T O



Via dell’Artigianato, 35 - 00144 Roma - Tel./Fax 06 5924693
www.cteur.it - e mail: segreteria@cteur.it - info@cteur.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28

