CLUB HOUSE
REGOLAMENTO
(Disposizioni applicative Art. 27 del Regolamento in vigore dall’ 11 maggio 2015)

NORME GENERALI
E’ obbligatoria la frequentazione in abiti consoni al decoro dell’ambiente.
I soci e loro ospiti devono tenere un comportamento tale da non arrecare
disturbo agli altri Soci, sia nella sala ristorante sia negli altri ambienti del circolo.
I genitori, o chi per loro, devono farsi carico del rispetto di tale imprescindibile
regola da parte dei loro figli minori.
E’ severamente proibito entrare in zona Club House con i cani o altri animali in
genere, che potranno frequentare il Circolo nelle zone non frequentate
dall’equitazione (per questioni di sicurezza) ed in nessun caso potranno essere
lasciati liberi.
PIANO TERRA
Saletta Camino
Utilizzo giornaliero come sala conversazione: è severamente vietato giocare a carte
salvo disposizioni eccezionali del Consiglio Direttivo.
Può essere assegnata, per piccoli eventi, discussioni e incontri, l’utilizzo deve
essere deliberato dal Consiglio Direttivo tramite il Direttore.
Previa verifica della disponibilità da parte del Ristoratore ed autorizzazione della
Direzione, può essere utilizzata per cene o pranzi per gruppi (naturalmente
invitati da Soci) che ne facciano richiesta ed in via esclusiva.
L’utilizzo della Sala deve essere richiesto al Direttore in tempo utile alla
realizzazione dell’evento.
Sarà inoltre predisposta nel periodo invernale, a SALA RISTORANTE , con Menù
personalizzato.
Salone delle feste
Il salone è divisibile in tre parti corrispondenti a: lato vetrate 1/4 area con
possibile ingresso indipendente lato cucine, 1/4 area (lato vetrate con accesso
ristorante portico) e 2/4 area con accesso ristorante portico e corridoio ristorante.
Le parti possono essere utilizzate separatamente o con 2/4 e 2/4.
Dal Lunedì al Venerdì possono essere destinate, su richiesta, a riunioni, convegni
ecc. Per il Sabato o la Domenica le richieste devono essere disposte dal Consiglio
Direttivo.
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Affitto Salone per eventi:
Costo 1/4
Costo 2/4
Costo Intero

€100,00
€150,00
€300,00

Affitto del Salone per Tornei di beneficenza:
Compatibilmente con la disponibilità di calendario, facendo apposita e motivata
richiesta, uso gratuito e compenso di pulizia di €100,00.
Per non soci , associazioni ecc. il costo sarà determinato dal Consiglio Direttivo a
seconda dell’ evento specifico. Le richieste devono pervenire almeno 15 giorni
prima e massimo 2 mesi prima dell’evento.
Il pagamento all’atto dell’accoglimento della prenotazione.
Il salone può essere richiesto anche per festeggiare Compleanni di bambini dal
martedì al venerdì.
Per il Sabato e la Domenica è necessario il consenso della Direzione.
In tal caso occorre ricordare alcuni passaggi obbligatori:
- Richiesta di disponibilità con l’indicazione del numero dei partecipanti:
almeno 15 giorni prima dell’evento.
- Accordo con il ristoratore per l’organizzazione della “merenda”: non si
possono portare dall’esterno bibite e generi alimentari – unica eccezione la
torta di compleanno.
- Presentazione della lista degli invitati 24 ore prima dell’evento e in
contemporanea pagamento della somma disposta per l’utilizzo sala: 1/4 di sala
ha una capienza massima di 30 persone (sono compresi nel numero anche i
bambini).
- identificazione di almeno 2 persone adulte ogni dieci bambini, responsabili di
eventuali danni (danneggiamenti tinteggi o arredi) e contenimento bambini
negli spazi assegnati nel caso si renda necessario che i bambini escano dalla
sala a loro assegnata (bagni, Bar ecc.) gli stessi devono essere accompagnati da
un adulto.
Sala delle Colonne
Può essere utilizzata per compleanni bambini dal Lunedì alla Domenica.
Contributo pulizie di € 50,00
Occorre comunque ricordare alcuni passaggi obbligatori:
- Richiesta di disponibilità con l’indicazione del numero dei partecipanti:
almeno 15 giorni prima dell’evento.
- Accordo con il ristoratore per l’organizzazione della “merenda”: non si
possono portare dall’esterno bibite e generi alimentari – unica eccezione la
torta di compleanno.
- Presentazione della lista degli invitati 24 ore prima dell’evento e in
contemporanea pagamento della somma disposta per l’utilizzo sala.
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- Identificazione di almeno 2 persone adulte responsabili di eventuali danni
(danneggiamenti tinteggi o arredi) e contenimento bambini negli spazi
assegnati. Nel caso si renda necessario che i bambini escano dalla sala a loro
assegnata (bagni, Bar ecc.) gli stessi devono essere accompagnati da un adulto.
- Capienza massima di 30 persone (sono compresi nel numero anche i
bambini.)
BRIDGE
Ogni domenica, salvo diversa destinazione sala, sarà assegnato 1/4 di salone per
il torneo domenicale di bridge .
A richiesta, e su delibera del Consiglio Direttivo, altri eventi tipo Patton o tornei
con partecipazione esterna devono essere richiesti con almeno 15 giorni di
anticipo e deliberati dal Consiglio (solo per Sabato e domenica). Per gli ingressi
degli ospiti si fa riferimento alle regole generali in premessa: il responsabile del
torneo dovrà provvedere al pagamento di €2,00 per ciascun invitato.

TORNEI DI PINNACOLO DI BENEFICENZA
E’ possibile utilizzare solo IL SALONE DELLE FESTE.
Occorre però adeguarsi ad alcune regole organizzative:
- Massimo un torneo al mese ed in base alla disponibilità dei locali.
- Solo nella serata del giovedì.
- Le richieste devono pervenire almeno 15 giorni prima e massimo 2 mesi prima
dell’evento
Disponibilità di personale dell’organizzazione per la predisposizione e pulizia delle
sale.

RISTORAZIONE
Cene sociali (al di sopra di 20 persone).
Da concordare direttamente con il Ristoratore.
Sabato o domenica devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con richiesta
almeno 15 giorni prima dell’evento.
Matrimoni
Solo per i soci e figli di Soci.
Dal Lunedì a Venerdì da concordare con il Ristoratore.
Costo intero salone € 1.000,00
Su richiesta salone e gazebo esterno € 1.500,00
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Per il sabato e domenica occorre l’autorizzazione della Direzione con richiesta
almeno 15 giorni prima dell’evento (massimo 2 mesi prima) e il cerimoniale non
potrà avere inizio prima delle ore 17:30.
SALE PRIMO PIANO
Destinazione già riservata (salvo eventi particolari che saranno comunque resi
pubblici con esposizione in bacheca).
Saletta Bridge
Martedì sera:
Mercoledì sera:
Giovedì sera:
Venerdì sera:

Torneo
Torneo
Torneo
Torneo

di
di
di
di

Pinnacolo
Burraco
Bridge
Majon

Solo per il periodo invernale nella giornata di domenica e solo per poter far
giocare tutti i Soci che lo richiedono, per il torneo di burraco o pinnacolo, possono
entrare un numero massimo di 3 invitati; questo per consentire la composizione
del tavolo.
Per i tornei si fa riferimento alle regole generali in premessa: il responsabile del
torneo dovrà provvedere al pagamento di €2,00 per ciascun invitato che dovranno
attenersi al limite personale di numero 5 inviti.
Sala grande
Ogni sera e pomeriggio: la sala è a disposizione dei Soci che vorranno giocare a
carte.
Con riferimento alle regole generali in premessa: i Soci invitanti dovranno
provvedere al pagamento di €2,00 per ciascun invitato che dovranno attenersi al
limite personale di numero 5 inviti.
Sala televisione
A disposizione di tv e video.
E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE IN TUTTE LE SALE DEL PRIMO PIANO

SECONDO PIANO
Sala fumo
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CONTATTI
Il referente a cui rivolgersi per chiarimenti, necessità particolari, segnalazioni e
contestazioni è il Direttore o consigliere delegato (in sua assenza). Il socio può
inoltre segnalare qualsiasi disservizio o contestazione nell’apposito registro a
disposizione del personale di portineria, che è tenuto a prendere nota della
segnalazione e della data in cui viene fatta. Eventuali comunicazioni, potranno
essere inviate anche al Presidente o delegato del Consiglio Direttivo tramite posta
elettronica o richiedendo al Direttore la convocazione di incontro da
programmare. Eventuali deroghe al presente regolamento, devono essere
preventivamente richieste alla Direzione ed autorizzate dal Presidente del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì la più ampia facoltà di
modificare le presenti disposizioni, senza alcun preavviso.

5

