REGOLAMENTO

Premessa: per lo svolgimento dell’attività del circolo vale quanto riportato nello statuto della
Associazione Sportiva Dilettantistica ed inoltre quanto di seguito riportato:
Art. 1 - Disponibilità e accesso ai locali
I locali dell’Associazione sono disponibili in funzione del programma ludico che viene stabilito
ogni mese. L’accesso è riservato ai Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali
all’uopo stabilite dal Consiglio Direttivo. E’ consentito ai Soci, sotto la loro diretta e personale
responsabilità, introdurre nei predetti locali persone estranee all’Associazione con il solo intento di
propagandare l’attività della medesima ed al fine di acquisire nuovi adepti.
Art. 2 - Modalità d’uso dei locali
Per quanto concerne il comportamento da tenere all’interno dei locali dell’Associazione è superfluo
ricordare che ogni Socio dovrà attenersi alle normali regole della buona educazione e del comune
senso civico, astenendosi dall’uso di frasi irriguardose ed offensive, evitando il linguaggio scurrile e
la bestemmia, mantenendo in ogni e qualsiasi evenienza il necessario self-control che è proprio
della disciplina praticata.
Per ciò che concerne il normale uso delle attrezzature esistenti, mobili e quant’altro all’interno dei
vani, non potendo disporre di un quotidiano servizio di pulizia a pagamento, si raccomanda agli
utenti di lasciare i locali al termine della seduta di gioco, nello stato in cui si sono trovati.
Riscontrando reiterate violazioni di quanto sopra a carico di Soci, il Collegio dei Probiviri adotterà i
provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni.
Art. 3 - Attività agonistica sociale
L’attività agonistica è svolta in conformità ai programmi stabiliti dal C.D. Il socio può verificare i
programmi direttamente sul sito dell’Associazione o nella bacheca del circolo.
Art. 4 - Attivazione
Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data da Lunedì 13 giugno 2011. E’ fatto obbligo a
tutti i Soci di rispettarlo e farlo rispettare, segnalando eventuali violazioni commesse da chicchessia
affinché il Collegio dei Probiviri possa intervenire infliggendo eventualmente le relative sanzioni
statutariamente previste.
Art. 5 - Consiglio direttivo
Il C.D. è costituito dal Presidente e da n. 6 membri. L’Assemblea del C.D. è considerata valida con
la presenza di almeno 5 dei consiglieri. Le decisioni verranno prese a maggioranza dei presenti.
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