
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA FORESTERIA 
 

 
Art. 1 - L'utilizzo della Foresteria è consentito per l'ospitalità di sportivi stranieri e/o italiani se 
tesserati FIT o altre federazioni sportive aderenti al CONI che sono nella nostra città per svolgere 

attività didattiche (docenti e allievi) nonché a partecipare ad incontri, gare, competizioni o convegni 
di studio, di carattere internazionale o nazionale. È consentita altresì per l'ospitalità di amici e 

parenti dei soci purchè non residenti a Palermo e provincia.  

Art. 2 - La richiesta, opportunamente motivata, deve essere presentata con qualsiasi mezzo e 
congruo anticipo alla segreteria del club e deve contenere: l'indicazione delle generalità complete 

degli ospiti, le modalità di pagamento (indicando gli estremi di una carta di credito a titolo di 
cauzione) ed il periodo di permanenza, che non può essere inferiore alla settimana e di norma 
superiore a sei mesi. Periodi inferiore alla settimana o superiori ai sei mesi vanno autorizzati di 

volta in volta dalla Deputazione. 

Art. 3 - In casi urgenti e non programmati è consentita un'ospitalità straordinaria, compatibilmente 
alla disponibilità degli alloggi. 

Art. 4 – La segreteria del club all'atto del ricevimento della richiesta, valutate le disponibilità della 
Foresteria, provvederà ad effettuare la prenotazione inviando al richiedente una comunicazione 
scritta contenente il periodo e le camere assegnate, nonché tutte le informazioni necessarie.  

Art. 5 - L'ospite che abbia prenotato un alloggio presso la Foresteria, prima di prenderne possesso, 
deve presentarsi presso la segreteria del club per la registrazione dei documenti identificativi e di 
pagamento. 

Art. 6 - Nel giorno destinato alla partenza, l'alloggio deve essere lasciato libero entro le ore 12, 
nello stato in cui è stato ricevuto. Le chiavi devono essere riconsegnate alla segreteria del club.  

Art. 7 - In caso di disdetta del periodo di soggiorno o partenza anticipata, il richiedente dovrà 

trasmettere comunicazione scritta alla segreteria del club con un preavviso di almeno 5 giorni. La 
disdetta oltre la scadenza comporterà l’addebito del costo di una notte.  

Art. 8 - È vietato modificare la disposizione degli arredi, affiggere quadri o altri oggetti, introdurre 

animali e congelatori. Ogni danno arrecato agli arredi e alle pareti sarà addebitato all'ospite che lo 
ha causato. 

Art. 9 - Il servizio offerto per gli alloggi in Foresteria, prevede il riassetto delle camere e il cambio 

della biancheria con frequenza settimanale e la pulizia dei locali con frequenza trisettimanale.  

Art. 10 - Il costo della stanza comprensivo delle spese relative ai consumi energetici, alla pulizia, 
alla fornitura e cambio biancheria verrà stabilito annualmente dalla Deputazione. Il pagamento 

dovrà essere corrisposto anticipatamente alla consegna dell’appartamento; per i soggiorni 
prolungati, il versamento potrà essere effettuato su base settimanale anticipata. Qualora il 
pagamento per l'utilizzo della Foresteria avvenga da parte di utenti non soci, gli importi succitati 

s'intendono al netto di IVA, che verrà applicata in sede di fa tturazione. 

 


