
    

  

 

  

   

 

   

   

   

        

  

  
 

 
 

 

 
  

 
 

 

Società
Canottieri
Sirio

2015

Orari di accesso
Dal 15 maggio al 30 settembre

8.30 - 23.30

Imbarcadero
e bordo 8.30 - 21.00

Bar 9.00 - 23.30

Ristorante
12.30 - 14.30

19.30 - 22.00

Dal 1 ottobre al 14 maggio

8.30 - 23.30

Imbarcadero 8.30 - 18.30

Bar 10.00 - 23.30

Ristorante
12.30 - 14.30

19.30 - 22.00

tutte le responsabilità . Non è consentito portare sulle imbarcazioni 
altri minorenni non autorizzati;

 l'uso delle tavole ai minorenni con più di 10 anni di età purchè 
rimangano nella zona non prospiciente l'area di balneazione per 
evitare incidenti con i bagnanti. Anche in questo caso è necessaria 
l'autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori che se ne assume la 
completa responsabilità .

Non è consentito:
 superare il limite massimo di posti omologati , quattro, per ogni 

natante (minori compresi).
 approdare all'isolotto o a qualsiasi altra riva che non sia l'imbarcadero 

della Società;
 accogliere a bordo altre persone dal lago (Soci e non Soci) salvo casi 

di pericolo imminente o soccorso.

Piscina per bambini
 la struttura è utilizzabile esclusivamente da minori fino ai 6 anni. Ad 

essa si accede dopo aver utilizzato la doccia locale a tutto corpo;
 bambini più piccoli devono indossare mutandine igieniche 

impermeabili;
 non sono permessi giochi che possano disturbare gli altri bambini;
 non è ammesso introdurre sistemi di galleggiamento ingombranti. La 

struttura è coperta dalla sorveglianza dei bagnini, come da specifico 
orario.

Tennis
Ogni Socio può prenotare il campo per un massimo di 2 ore a settimana, di cui 
solo una nei giorni di sabato, domenica e festivi.

 le prenotazioni delle ore vanno fatte di persona, per la settimana 
successiva, partecipando alla relativa assegnazione che avviene in 
sede con modalità previste alle 18 di ogni Venerdì;

 successivamente si può prenotare telefonicamente presso il Custode 
( 0125 49504 ) oppure direttamente dai Soci stessi segnando le ore 
desiderate, purchè disponibili, sul tabellone esposto nell'apposita 
bacheca: in caso d'impedimento all'utilizzo o rinuncia alla 
prenotazione, si prega di darne comunicazione al Custode con 
almeno un'ora d'anticipo

 il Socio prenotante deve essere tra i giocatori che occupano il campo;
 qualora i giocatori non si presentino entro 15 minuti dall'inizio dell'ora 

di gioco, il campo potrà essere occupato da altri giocatori;
 al termine dell'ora di gioco il Socio deve lasciare il campo in perfette 

condizioni: per il campo in terra rossa è d'obbligo il passaggio del 
tappeto sull'intera superficie e bagnare quando necessita. Sono 
d'obbligo scarpe da tennis adeguate al terreno di gioco ed un 
abbigliamento decoroso. E' vietato utilizzare le strutture sociali per lo 
svolgimento di corsi o lezioni di tennis non organizzati e/o autorizzati 
dal Consiglio Direttivo.

Beach volley
Ogni  squadra  non  può impegnare  il  campo per più di un'ora ma se non vi sono 
persone in attesa, l'utilizzo può continuare.
I  giocatori  che  lasciano  il  campo  di  beach volley devono  utilizzare  l'impianto 
esterno presente nell'area per fare la doccia, prima di utilizzarne altri.  Il  campo  
può essere  prenotato  con le stesse modalità previste per il tennis.

Biliardo
I biliardi possono essere utilizzati nel limite massimo di 3 partite per volta in modo 
da consentire a tutti di giocare.

 si può giocare a stecca o a boccette;
 non è permesso l'uso del borotalco.

Si ricorda che deve essere rispettato l'orario di chiusura della Società come 
espresso nell'orario del presente Regolamento.
Calcetto
Ogni squadra non può impegnare il campo per più di un'ora ma, se non vi sono 
persone in attesa, l'utilizzo può continuare.
Il campo di Calcetto può essere prenotato.

 le prenotazioni vanno effettuate presso il Custode con le stesse 
modalità previste per il tennis;

 non si possono effettuare più di due prenotazioni settimanali per 
squadra;

 la squadra che ha prenotato il campo ha la precedenza su quella che 
occupa il campo di fatto.

Pesca
Per la pesca si possono utilizzare esclusivamente le barche appositamente 
riservate. La pesca dal pontone, dall'imbarcadero e dalle rive è consentita solo nel 
periodo in cui è in vigore l'ora solare.
Calciobalilla e ping-pong
Queste attrezzature possono essere utilizzate nel limite massimo di 3 partite per 
volta in modo da consentire a tutti di giocare; ma, se non ci sono persone in 
attesa, l'utilizzo può continuare. Racchette e palline si richiedono al custode o agli 
assistenti ai bagnanti e devono essere restituite dopo l'uso.
Barbecue
Sono disponibili n° 5  griglie per barbecue nelle zone appositamente riservate.

 le griglie possono essere prenotate in Segreteria;
 la prenotazione da diritto alla priorità d'uso, ma non all'occupazione 

dei tavoli adiacenti che, se non occupati possono essere usati da altri.
Sala televisione
La sala TV (a destra entrando) è riservata ai Soci e ai loro ospiti utilizzando 
modalità F1.
Non è consentito consumare cibi e bevande in sala TV.

Prenotazioni e utilizzo
 - nel periodo estivo il servizio ristorante è disponibile tutti i giorni, 

mentre nel periodo invernale è sospeso il martedì (giorno di chiusura 
della Società per riposo settimanale);

 - per utilizzare il ristorante per avvenimenti (cene, feste, incontri, etc) , 
è necessaria fare, con 10 giorni di  anticipo, richiesta scritta in 
Segreteria ed attendere l'autorizzazione vidimata dal responsabile. La 
richiesta deve essere effettuata per presenze che superano le 20 
unità, indipendentemente dal numero Soci presenti.

 - in qualsiasi occasione il gestore deve prevedere la disponibilità di 
almeno 20 posti da destinare ai Soci che ne facessero richiesta;

 - si consiglia vivamente la prenotazione con un anticipo di 24 ore.

L'ingresso dal cancello prossimo alle cucine è riservato esclusivamente ai 
gestori, ai fornitori, allo scarico merci e per ragioni di servizio. 
E' funzionante presso la casetta Jona un servizio di "snack bar" indicativamente 
dalle 10,00 alle 19,00 dal 15 giugno al 15 settembre.

 

 

 

Ristorante: 

Società Società

La Società osserva la chiusura per riposo settimanale, il martedì, 
dal 1 ottobre al 14 maggio (periodo invernale). Dal 15 maggio al 
30 settembre (periodo estivo) la Società rimane aperta tutti i giorni.

Regolamento interno



  
  

 

 

 
  

 

   

 

  
 

  

 
 

 
 

   
 

 
       

  
 

 

 

   

   

 
  

 
 

    
 

  

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

   

  

 
 

 

Nota

Accesso alla Società

Parcheggi

Norme di comportamento

Il Consiglio Direttivo a fronte di nuove e/o particolari esigenze può aggiungere, 
eliminare o modificare le norme contenute in questo regolamento, come previsto 
dall'art. 19 dello Statuto.

L'accesso alla Società è consentito a tutti coloro che sono in possesso del badge 
di riconoscimento. Il badge è strettamente personale e deve essere esibito su 
richiesta del personale preposto o di un componente il Consiglio Direttivo in 
carica.
I Soci effettivi ed ordinari possono accompagnare ospiti minori:

 per entrare con ospiti non Soci alla zona superiore (balconata, 
bar,ristorante) è necessario attivare la procedura F1 dal solo tornello 
superiore;

 per entrare con ospiti non Soci (maggiorenni e minorenni) da qualsiasi 
ingresso è necessario attivare la procedura F2;

 per entrare con minori figli di Soci è necessario attivare la procedura F3;
 per entrare con i passeggini sia dal tornello superiore che da quello 

inferiore bisogna contattare il personale addetto.
Ingresso   principale   ( su Via Lago Sirio ).
L'ingresso principale è abilitato all'ingresso di tutti i Soci muniti di badge e permette 
tutte le procedure d'ingresso.
Ingresso  inferiore  ( livello  imbarcadero ).
L'ingresso attraverso il  tornello situato in prossimità dell'Imbarcadero, è consentito 
ai Soci in possesso del badge di riconoscimento, secondo l'orario precisato in 
copertina.
Non  è ammesso  l'accesso  con  ospiti  nella  modalità F1 (ristorante e balconata).   
Il  tornello  è fornito di dispositivo anti-passback che non permette più di un'entrata 
ogni 3 ore.  Gli ingressi sono video sorvegliati.

L'utilizzo dei parcheggi regolati da sbarra è riservato esclusivamente ai Soci muniti di 
badge.

 - non è consentito parcheggiare fuori dagli spazi e tantomeno nelle zone 
segnalate con cartello "divieto di sosta", "passo carraio" o riservate ai 
portatori di handicap. Si raccomanda di attendere la completa 
esecuzione del ciclo d'ingresso/uscita per ogni singola vettura (apertura 
e chiusura della sbarra), per non condizionare i conteggi delle vetture 
presenti che risulterebbero falsati e di conseguenza non si darebbe la 
possibilità a nuovi ingressi anche se ci fossero posti liberi.

 - nella stradina d'accesso ai parcheggi vi è il divieto di sosta, così 
come nella zona davanti all'ingresso principale.

La strada di accesso ai parcheggi è pubblica ed il divieto di sosta esiste per motivi di 
sicurezza nella viabilità ; questo vale anche per la zona davanti all'ingresso 
principale. La Società non risponde delle multe per divieto di sosta.

Ogni Socio dispone liberamente di tutti gli spazi della Società nel rispetto delle norme 
dello Statuto e del Regolamento:
- è responsabile del comportamento e dell'incolumità dei propri figli minori, nonchè 

dei suoi ospiti (compresi i minori);
- ha il dovere per sè, per gli ospiti e per i minori a suo carico di adottare un 

abbigliamento consono al luogo e al momento;
- è responsabile dei danni che, per imperizia, negligenza, imprudenza o dolo 

vengano da lui, dai suoi figli e dai suoi ospiti arrecati ad altri Soci, a strutture ed 
attrezzature della Società , ad alberi, prati e fiori;

- è responsabile di riporre negli appositi spazi da dove sono state prelevate le sdraio, 
le sedie, gli ombrelloni e tutta l'attrezzatura utilizzata;

- può consumare cibi e bevande esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate 
e non sul prato a bordo lago e nella zona erbosa retrostante l'imbarcadero;

- deve riporre i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- non può portare animali nelle aree e nei locali della Società ;
- i giochi con la palla sono consentiti solo nelle apposite aree (campi di calcetto, 
tennis, beach volley, pallacanestro, bocce);

- non può accedere in costume da bagno e a torso nudo nella zona alta della Società , 
in particolare al bar, al ristorante, alle sale tv,ai biliardi, al pingpong e al gioco delle 

carte;
- il Socio è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo (art. 11 
dello Statuto) se egli stesso o i minori di cui è responsabile o i suoi ospiti vengono 
meno ai doveri di educazione e moralità o compiono atti di offesa al decoro o di 
disturbo della quiete della Società .

Il Socio può portare Ospiti Giornalieri in Società ed è obbligato ad attenderli 
all'ingresso ed a restare con loro durante tutta la loro permanenza in Società :
- per accedere alla terrazza e al bar/ristorante con la procedura F1 può entrare con un 

massimo di 6 ospiti contemporaneamente. Per impegnare la sala ristorante, il 
soppalco, la sala d'ingresso per feste, riunioni e la saletta di soggiorno,  con più di 
venti ( 20 ) persone, a prescindere da ospiti o Soci , il Socio deve presentare 
domanda scritta al Consiglio Direttivo, con anticipo di almeno 15 giorni, e attendere 
l'autorizzazione prima di procedere all'organizzazione dell'evento fermo restando 
che la priorità dell'uso delle strutture è data alle attività programmate dal Consiglio 
Direttivo.

Si ricorda che questa procedura non autorizza l'accesso alla zona balneare. 
- per accedere a tutte le zone della Società ed usare le attrezzature sportive e 
ricreative deve attivare la procedura F2. Sul badge personale dispone di 5 ingressi 
annuali per ospiti giornalieri anche contemporanei. Sarà possibile acquistare altri  
ingressi per i giorni feriali secondo le decisioni assembleari.

Gli ospiti continuativi (coloro che usufruiscono della norma dettata dall'art. 10 dello 
Statuto) accedono alla Società usando il badge personale.
Non possono ospitare altre persone maggiorenni o minorenni

I genitori e/o gli accompagnatori dei minori figli di Soci sono responsabili del 
comportamento degli stessi.
Le modalità di accesso in Società per i minori figli di Soci sono:

 - possono entrare se accompagnati da un genitore o da un altro Socio 
maggiorenne (che deve rimanere con loro) registrandone la presenza 
con la procedura F3;

 - se hanno 14 anni compiuti possono accedere autonomamente in 
Società (senza poter ospitare nessuno) con un badge personale 
acquistato e rilasciato su richiesta scritta di uno dei genitori che se ne 
assume tutta la responsabilità . 

I minori possono entrare accompagnati da una babysitter in sostituzione dei genitori.
 - la babysitter deve essere munita di foglio di autorizzazione con 

fotografia rilasciato dal Segretario su richiesta scritta di uno dei genitori, 
presentato per l'approvazione almeno un giorno prima del primo utilizzo 
e previo pagamento del contributo annuale dovuto.

 - la babysitter può accompagnare solo i bambini a lei affidati e solo se i 

 

Ospiti

Minori

Baby sitter

genitori non sono presenti in Società . Se la babysitter è presente in 
Società contemporaneamente a uno dei genitori, il Socio deve 
attivare, per l'ingresso e permanenza della stessa,  la procedura F2.

I Soci che necessitano di assistenza per raggiungere la Società e muoversi al suo 
interno possono richiedere di essere accompagnati da un o una badante.

 Socio deve richiedere l'autorizzazione per il (la) badante in Segreteria. 
La richiesta deve essere accompagnata da un certificato medico 
rilasciato dall'autorità competente che attesta la necessità di assistenza 
e dalla ricevuta del pagamento della quota relativa annuale dovuta.

 - Il ( la ) badante deve essere munito( a ) di foglio di autorizzazione con 
fotografia rilasciato dal Segretario. 

 - Il  ( la ) badante non può entrare e/o permanere nella Società se non 
è presente il Socio da lui ( lei ) assistito.

In questo locale sono disponibili quotidiani e riviste. Per permettere a tutti coloro 
che lo desiderano di leggerli, è necessario che siano sempre disponibili in questo 
luogo. Riviste e giornali letti in altro luogo devono essere tempestivamente qui 
riportati.
Nella saletta è disponibile una postazione Internet.

 - ogni utente (esclusi i minorenni) può accedere al servizio tramite il 
proprio codice personale della tessera (User Id) ed una parola chiave 
(nota solo all'utente) creata al primo accesso. Per effettuare il primo 
accesso è necessario rivolgersi alla Segreteria;

 - la sessione di lavoro avrà un tempo determinato, scaduto il quale si 
potrà tornare ad operare sul terminale soltanto dopo un periodo di 
attesa. La durata della sessione di lavoro e del periodo di attesa sono 
definiti dal Consiglio Direttivo;

 - ogni utente potrà scaricare allegati fino a un max di 10Mbyte, ma 
non programmi eseguibili, utilizzando anche le porte USB presenti sul 
computer.

I Soci che invitano ospiti ad accedere alla zona balneare ed a utilizzare le 
attrezzature sportive della Società devono attivare all'ingresso la procedura F2 
fino alle ore 19,00. Dopo le ore 19,00 si utilizzerà, nel periodo in cui è in vigore 
l'ora legale,  la procedura F1. Solo per il beach volley, dopo le ore 12,00 si 
utilizzerà nel periodo in cui è in vigore l'ora solare la procedura F1.  Le  modalità 
sono  escluse per sabato, domenica e festivi. Dovrà essere presente un Socio in 
campo ogni quattro giocatori.

Barche, pedalò, canoe, windsurf, etc
Le imbarcazioni sono un bene comune dei Soci, per cui vanno usate con 
riguardo, evitando di compiere atti o manovre pericolose che potrebbero 
danneggiare e creare pericolo per gli utenti e per terzi.

 l'uso di barche e pedalò ecc. è consentito nel limite massimo di 1 ora 
per volta;

 barche, pedalò, remi, canoe e tavole della Società devono essere 
sempre riposti ordinatamente negli appositi spazi.

E' consentito:
 fare il bagno dai pedalò, dalle canoa e dalle tavole, ma non dalle 

barche;
 l'uso dei natanti ai minorenni dai 14 ai 18 anni (muniti o non di badge 

personale) previa autorizzazione scritta di un genitore che ne assume 

Badanti

Saletta di soggiorno e servizio internet

 Attrezzature sportive/ricreative

- Il 


