
 

 

Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro 

Regolamenti particolari. 
Norme specifiche per l’accesso al centro estivo di persone 

non associate invitate dal Socio per la ristorazione serale.  

 

Ultima revisione del Consiglio Direttivo: 6 maggio 2019 

 

Articolo 1. (Modalità di accesso) 

Il Socio può far accedere al centro estivo persone non associate unicamente con le modalità indicate 

nel presente regolamento. 

Il visitatore accede al centro estivo esclusivamente: 

- a vasche chiuse e comunque non prima dell’orario definito dal Consiglio Direttivo; 

- accompagnato dal Socio; 

- con contestuale versamento della quota per persona stabilita dal Consiglio Direttivo. 

All’interno del centro estivo, il visitatore ha diritto ad utilizzare: 

- il solo servizio ristorazione, self-service o al tavolo, esclusivamente all’interno delle aree 

destinate;  

- i servizi igienici. 

 

Articolo 2. (Divieti per il visitatore) 

Fatto salvo quanto precisato al precedente punto, al visitatore è vietato: 

- utilizzare gli impianti e le attrezzature del centro; 

- occupare e/o praticare attività negli spazi verdi; 

- trattenersi dopo l’orario di chiusura. 

 

Articolo 3. (Responsabilità) 

Il Socio è direttamente responsabile del comportamento della persona invitata in seno 

all’Associazione. 

Il Socio è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare e dei 

danni che detta persona dovesse subire in seno all’Associazione, rendendo con ciò indenne 

l’Associazione stessa da ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo. 

La persona invitata è comunque soggetta a tutti gli obblighi, doveri e alle disposizioni stabilite nello 

Statuto e nei Regolamenti dell’Associazione, pena, in caso contrario, l’immediata espulsione sancita 

da un membro del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 4. (Limitazioni) 

Gli ingressi serali possono essere sospesi a discrezione del Consiglio Direttivo o, in situazioni 

particolari, dai singoli membri del Consiglio Direttivo, a loro insindacabile giudizio.  

 

Articolo 5. (Interventi disciplinari) 

I membri del Consiglio Direttivo, il personale addetto e gli incaricati sono autorizzati ad intervenire 

per far osservare il presente regolamento, compresa la facoltà di allontanare dai campi i trasgressori. 

 

Articolo 6. (Norme applicabili) 

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, sono applicabili lo Statuto, gli altri Regolamenti e tutte 

le decisioni deliberate in modo contingente dal Consiglio Direttivo. 

 


