
                                               

 

 

 
        Regolamento estivo 

In vigore dal 1 maggio al 30 ottobre 

OSPITI 
Piscina 

E’ escluso tutti i giorni l’ingresso agli ospiti (non 
sono ammessi neppure i familiari dei soci); solo 
nei casi eccezionali potrà essere ammesso 
l’ospite dietro autorizzazione del Presidente, con 
richiesta  formulata almeno 12 ore prima, ed in 
questo caso la quota è fissata in € 15,00. 
Punto mare 

E’ escluso l’ingresso agli ospiti nei giorni festivi e 
prefestivi (non sono ammessi neppure i familiari 
dei soci); solo nei casi eccezionali potrà essere 
ammesso l’ospite dietro autorizzazione della 
Presidenza ed in questo caso la quota è fissata 
in € 15,00. La quota ospite nei giorni feriali e’ di 
€ 10,00 
I Soci Over 16 e maggiorenni single 

Potranno richiedere alla segreteria del Circolo 
(compilando una apposita richiesta) uno 
speciale invito per i propri fidanzati/e o ragazzi/e 
che dà diritto all’ingresso per i tre mesi estivi 
(suddivisi nei periodi 15 giugno/15 luglio, 16 
luglio/15 agosto, 16 agosto/15 settembre) al 
costo di € 30,00 al mese. L’invito speciale è 
nominativo e consente l’ingresso al Club, nella 
piscina, ed al punto mare con l’esclusione 
dell’utilizzo dei campi da tennis, calcetto, sauna, 
corsi riservati ai Soci. 
L’invito non sarà valido nei giorni festivi e 
prefestivi e l’invitato potrà accedere e stare al 
Club solo se accompagnato dal Socio ospitante 
e con totale esonero di responsabilità del Circolo 
per la fruizione dell’impianto da parte 
dell’ospitato. 
Ospiti non residenti 

L’ospitalità verrà concessa a seguito di regolare 
richiesta scritta presentata dal Socio ospitante 
per un periodo massimo di 10 giorni. 
Condizione necessaria per l’accettazione della 
domanda è che non ci siano più di 20  ospiti non 
residenti autorizzati per il medesimo periodo.  
La frequenza degli ospiti non residenti non è 
permessa nei giorni festivi e prefestivi sia al 
Circolo che al punto mare. 
L’ospitalità è gratuita (salvo i diritti di segreteria) 
Ristorante-Pizzeria 

Ogni nucleo familiare potrà ospitare una coppia 
di ospiti tutte le sere con le seguenti limitazioni: 
nei festivi e prefestivi non saranno ammessi 
ospiti con bambini, salvo autorizzazione del 
Presidente con richiesta formulata almeno 12 
ore prima.  
I Venerdì sera 

Tutti i venerdì sera non sono ammessi i bimbi  
  

 
 
(0-15 anni) dalle ore 20,00. 
 La serata dedicata solo ai Soci adulti sarà 
accompagnata dalla musica dal vivo.  
Campi da tennis /palestra  

Tutti gli ospiti, per cui anche i non residenti, 
saranno ammessi dalle 9,00 alle 17,00; la 
quota ospite e’ di € 10,00 
P.S. Per facilitare il servizio della segreteria i 
Sigg. Soci sono pregati di annotare le 
generalità del proprio ospite nell’apposito 
registro. 
 

FIGLI DI SOCI CON ETA’ INFERIORE AI 13 

ANNI 

Ingresso al circolo ed in particolare in piscina 

Consentito se accompagnati dai genitori o 
dalla Baby Sitter. 
Uso dei campi 

Consentito fino alle ore 17,00. 
Parco giochi 

Utilizzo consentito solo se  accompagnati dai 
genitori. 
Ristorante 

Tutti i venerdì i minori di anni 16 non potranno 
usufruire del Circolo dalle ore 20,00. 
 

Nel caso i genitori si avvalessero di baby sitter 
per accompagnare i propri figli al circolo, sono 
pregati di comunicare preventivamente alla 
segreteria le generalità della baby sitter, la 
quale nelle successive visite dovrà farsi 
riconoscere all’ingresso. 
Si precisa inoltre che con la baby sitter 
potranno accedere al Circolo solo i figli dei 
Soci e non saranno pertanto ammessi 
compagni di gioco o altri amici.  
Si ricorda che in piscina ed al punto mare 
sono vietati il gioco con il pallone e tutti quei 
giochi che possono risultare pericolosi come 
ad esempio l’utilizzo non corretto degli 
ombrelloni; in tutti questi casi il personale 
addetto e’ autorizzato a far sospendere il gioco 
ed in caso di reiterazione richiedere 
l’allontanamento immediato dal Circolo . 
 

Si ricorda che al compimento dei 13 anni è 
necessaria l’iscrizione del figlio (quota  
€ 150,00).  Tale iscrizione non comporta 
sostanziali variazioni alla quota mensile. 
 

Si ricorda inoltre che l’ingresso alla 
seconda piscina è vietato ai minori di anni 
18. 

 


