
 

 

 

REGOLAMENTO E MODALITA’ PER 
L’INGRESSO DEGLI OSPITI 

 
REGOLAMENTO 
- Il Socio ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente la propria tessera per far entrare 

ospiti in Società. 
- Gli ospiti possono entrare in Società solo se ricevuti all’ingresso da un Socio che 

deve sempre informare l’addetto all’ingresso, mostrando la propria tessera e, se 
richiesto, un documento di identità. 

- La tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi. 
- La tessera utilizzata da una persona diversa dall’intestatario verrà ritirata. L’uso 

improprio della tessera verrà sanzionato e gli eventuali ospiti invitati ad uscire 
dalla Società. 

- Il Socio si assume la responsabilità del comportamento dei propri ospiti all’interno 
della Società. All’uscita dalla Società del Socio devono uscire anche i suoi ospiti: 
in nessun caso un ospite può restare in Società senza la presenza del Socio garante. 

- Il numero massimo annuale di ospiti per Socio è stabilito dalla Assemblea e non 
può essere in alcun caso superato. 

- È responsabilità del personale addetto al controllo degli ingressi l’applicazione di 
queste norme, senza alcuna eccezione. 

- Controlli occasionali potranno essere fatti dal personale dipendente e dai 
componenti del Consiglio Direttivo, che ne abbiano l’autorizzazione. 

 
MODALITA’ DI INGRESSO 
F1: solo per bar, ristorante e balconata. Procedura abilitata solo dall’entrata 
principale. Ogni Socio può far entrare fino ad un massimo di 6 ospiti al giorno. 
F2: per tutti gli altri locali ed attrezzature della Società. Procedura abilitata da 
entrambi gli ingressi. Ogni Socio può far entrare fino ad un massimo di 10 ospiti 
all’anno. 
F3: solo per minori figli di Soci. Procedura abilitata da entrambi gli ingressi. Ogni 
Socio maggiorenne può far entrare figli minorenni di Soci. 
F4: solo nei giorni feriali escluso sabato, domenica e festivi. Procedura abilitata 
da entrambi gli ingressi, soggetta al pagamento di 50 euro, per usufruire di 10 
ingressi addizionali da utilizzare entro l’anno in corso. 
 
NB: la modalità F1 viene sospesa in occasione di manifestazioni/eventi finanziati in 
toto o in parte dalla Società. In questi casi gli ospiti entreranno con modalità F2. 


