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Il Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo è integrato dai 

regolamenti di settore approvati dallo stesso e dalle disposizioni di volta in 
volta emanate dal Consiglio Direttivo e/o dalla Direzione secondo 

competenza. 
 

I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme in esso contenute ed a 
facilitare le operazioni di controllo e di applicazione dello stesso demandate 
alla Direzione.  

In tutti i casi non contemplati dal regolamento, o per l’interpretazione degli 
stessi, varrà l’insindacabile decisione della Direzione, o del Consiglio 

Direttivo o del Collegio dei Probiviri secondo competenza.  
I Soci ed i loro ospiti devono mantenere un comportamento corretto, 
educato e rispettoso dello statuto e dei regolamenti interni. 

 
 

Art. 1 - L'ingresso al Club e l'utilizzo delle strutture è consentito ai 
Soci, proprietari o comunque ai legittimi portatori di una quota di 
partecipazione dell’Immobiliare Sporting Club Milano 2 s.r.l., in 

regola con il pagamento della quota associativa. Ai fini dell’iscrizione 
al Club sono considerati proprietari, senza essere intestatari della 

quota suddetta, i famigliari diretti del proprietario (genitori, 
coniuge, figli, nipoti, fratelli).  
Nel caso in cui sarà istituita ed emessa, i Soci e tutti coloro che ne 

saranno legittimi portatori sono tenuti ad utilizzare la tessera 
sociale per accedere al Club e ad esibire la stessa su richiesta del 

personale addetto per eventuali controlli. 
Il personale è tenuto a verificare l'identità di chi accede al Club; il 
Socio, per la propria ed altrui tutela, è pertanto invitato a facilitare 

detto riconoscimento. 
Non è consentito l’accesso e la permanenza al Club a persone (Soci 

e non) non autosufficienti se non accompagnate e costantemente 
assistite da altra persona maggiorenne, anche non socia, 
fisicamente presente per tutto il periodo di permanenza all’interno 

della struttura. 
Solo i figli dei Soci che non hanno ancora compiuto il 4° anno di 

età possono accedere al Club alle condizioni agevolate, 
annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, purché accompagnati 

da un genitore Socio o da altro Socio maggiorenne delegato. 
I minori di anni 12 possono accedere al Club solo se 
accompagnati dal genitore socio. 

I Soci dimissionari non potranno frequentare attività a 
carattere continuativo organizzate presso il Club (es. tornei 

di bridge e tennis, corsi e attività aperti ai non Soci ecc.) o 
far parte delle ns. squadre agonistiche nei cinque anni sociali 
successivi alle dimissioni. 

 
Art. 2 - L’anno sociale inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre; gli 

impianti ed i servizi sono a disposizione dei Soci negli orari e nei 
giorni stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo ovvero dalla 
Direzione. 

Il Club è aperto (salvo diversa indicazione) tutti i giorni dalle ore 
08.00 alle ore 24.00. Il Socio è tenuto a rispettare gli orari di 

apertura e chiusura; il personale non è autorizzato a prolungare 
l’orario di chiusura. 
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In occasione di alcune festività ed in particolari periodi dell'anno, il 

Consiglio Direttivo potrà deliberare in merito a chiusure parziali o 
totali del Club o ridurre la frequenza a determinate aree o servizi 

dello stesso. 
 

Art. 3 - Le modalità di iscrizione sono regolamentate dallo Statuto 
Sociale, dal Regolamento Generale e dalle disposizioni di volta in 
volta emanate dal Consiglio Direttivo. 

Al momento dell'iscrizione (o del rinnovo) viene individuata e 
stabilita la qualifica del Socio: 

 
“Capofamiglia o primo iscritto”: Socio maggiore di 16 anni. 
I minori di anni 16 possono iscriversi al Club solo se appartenenti ad 

un nucleo famigliare composto da almeno un maggiorenne. 
“Famigliare”: Socio convivente con il “Capofamiglia o primo 

iscritto”. 
 
“Junior”: Socio “Famigliare” di età compresa tra i 4 ed i 15 anni. 

 
“Senior”: Socio da almeno dieci anni, “Capofamiglia o primo 

iscritto” o “Famigliare”, che ha compiuto i 75 anni. 
Il computo dell’età è riferito al 1° di Ottobre dell’anno sociale in 
corso.  

È facoltà del Consiglio Direttivo variare i suddetti limiti di età.  
 

I Soci “Junior” sono Soci Frequentatori; a coloro che ne faranno 
richiesta sarà concesso l’utilizzo dei campi da tennis, previa 
sottoscrizione obbligatoria della tessera F.I.T.; l’utilizzo dei campi 

per il gioco del tennis tra soli Soci Junior è gratuito. 
   

NOTA: eventuali NON SOCI autorizzati a far parte delle ns. squadre 
agonistiche (bridge, tennis, pallacanestro, pallavolo, cc.) per essere 
tesserati alle rispettive federazioni nazionali devono corrispondere 

l’importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. 
 

Art. 4 – Non è consentito: 
▪ Il gioco d’azzardo e quanto in contrasto con le leggi di Pubblica 

Sicurezza. 
▪ Giocare a carte e a bigliardo ai minori di anni 18. 
▪ Accedere al Club con attrezzature non attinenti alle attività in esso 

svolte.   
▪ Introdurre in tutte le aree del Club interne ed esterne: 

monopattini, pattini, skateboard, biciclette, tricicli, ecc.,  
▪ Introdurre al club animali di qualsiasi tipo, razza e taglia. 
▪ Giocare con la palla (pallone ecc.) in aree diverse dal “palazzetto” 

e dal campo da tennis in erba sintetica (quando disponibile). In 
particolare è vietato giocare con la palla (pallone ecc.) sul prato. 

▪ Utilizzare apparecchiature sonore e musicali in modo tale che 
rechino disturbo ad altri Soci. 

▪ Utilizzare, senza specifica autorizzazione della Direzione, 

apparecchiature fotografiche e cinematografiche. 
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▪ Tenere atteggiamenti e comportamenti non consoni alla buona 

educazione ed al civile convivere. 
▪ Fumare in tutti i locali ad eccezione della sala fumatori nel caso in 

cui questa sia prevista ed allestita. Il divieto include anche l’uso 
delle sigarette elettroniche. 

▪ Fare picnic ovvero portare e consumare cibo e bevande di 
provenienza diversa dal servizio di ristorazione del club se non in 
occasioni ed in aree espressamente autorizzate (es. area 

barbeque). 
 

Art. 5 - La responsabilità del comportamento dei Soci minorenni e di 
eventuali danni dagli stessi causati a persone e/o cose all’interno 
del Club è a carico dei genitori o dell’adulto che se ne è assunta la 

tutela. 
  Analogamente, del comportamento dell’ospite, risponde il Socio 

invitante che deve essere fisicamente presente al Club durante tutta 
la permanenza dello stesso. 

 

Art. 6 – L’Associazione non risponde dello smarrimento di cose, 
documenti o valori personali appartenenti a Soci o a loro ospiti; il 

Socio, a suo totale rischio, può custodire valori ed altri effetti 
personali negli armadietti concessi in uso giornaliero o annuale, se e 
quando disponibili. 

 
Art. 7 - L' Associazione non risponde: 

a) dei danni derivanti ai Soci dall'uso degli impianti; 
b) dei danni provocati dai Soci ad altre persone o cose; 
c) dei furti che si dovessero verificare all'interno del Club. 

 
Art. 8 -  È fatto assoluto divieto al Socio di accedere ai seguenti 

servizi-attività se sprovvisto del necessario CERTIFICATO 
MEDICO obbligatorio per: 

  - tennis 

  - sauna e bagno-turco; 
  - corsi di qualsiasi tipo (palestra, piscina, tennis, ecc.); 

  - tornei e manifestazioni di qualsiasi genere e natura; 
  - palestra attrezzi. 

 
  Al Socio è fatto obbligo di consegnare alla reception l’originale del 

certificato medico prima di accedere alle attività di cui sopra; il 

Socio è altresì tenuto a richiedere alla reception fotocopia del 
certificato medico con apposta la data della consegna e la firma 

dell'impiegato al quale il certificato è stato consegnato. 
  
La Direzione, a suo insindacabile giudizio, può inibire l’accesso a 

determinate aree e l’utilizzo di determinate strutture e/o 
servizi allorché reputi il Socio interessato in condizioni fisiche non 

idonee e tali da comportare pericolo per la propria o altrui 
incolumità, salute e benessere; in alcuni casi potrà essere richiesta 
nuova e/o specifica certificazione medica anche in aggiunta a quella 

già presentata. 
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Art. 9 - Il Socio, responsabile di eventuali danni causati alle strutture del 

Club, oltre ad essere passibile di provvedimento disciplinare, è 
comunque tenuto al risarcimento del danno causato. 

  Analogamente, il Socio è responsabile verso il Club anche dei danni 
eventualmente causati dai suoi ospiti. 

 
Art.10 –Non è consentito organizzare feste, riunioni ecc. a carattere 

privato, salvo diversa e specifica delibera del Consiglio Direttivo e/o 

autorizzazione della Direzione. L’utilizzo della sala (vedi 
regolamentazione specifica relativa a feste private) per questi scopi 

è a titolo oneroso in base alle tariffe annualmente stabilite dal 
Consiglio Direttivo. 

 

Art.11 –Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, ogni e qualsiasi 
informativa ufficiale viene resa esecutiva mediante pubblicazione 

sul sito internet del Club e/o affissione in bacheca del relativo 
documento. 

 

Art.12 - Le persone non autosufficienti devono essere costantemente 
accompagnate da altro Socio o persona specificatamente delegata; 

alle stesse può essere inibito, a insindacabile giudizio della 
Direzione l'uso di determinate strutture o l'accesso ad aree che per 
la loro natura possono rappresentare potenziale rischio per l'utente 

e responsabilità per il Club. 
 

Art.13 - La Direzione potrà disporre la chiusura totale o parziale di un 
impianto in occasione di manifestazioni (sportive e non), corsi o 
inagibilità per cause di forza maggiore. 

 
Art.14 - I genitori sono i soli e diretti responsabili della condotta e 

dell’incolumità dei propri figli; gli stessi pertanto sono tenuti ad una 
personale, costante ed attenta custodia dei bambini non 
lasciando mai gli stessi incustoditi.  

 
Art.15 – L’insegnamento di tutte le discipline sportive, culturali ecc. 

all’interno del Club è espletato in via esclusiva da insegnanti 
autorizzati dalla Direzione e/o dal Consiglio Direttivo in possesso 

delle necessarie qualifiche professionali. 
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CLUB HOUSE 

 
I Soci ed i loro ospiti sono tenuti ad un comportamento improntato alla 

civile convivenza ed alla buona educazione; sono pertanto da evitare 
schiamazzi, urla e manifestazioni di qualsiasi genere che possano recare 

disturbo agli altri Soci. 
Il pianoforte può essere utilizzato solo con autorizzazione della Direzione. 
I quotidiani del Club possono essere letti in salone, al bar, al ristorante o 

sul terrazzo; dopo la lettura i quotidiani, devono essere riportati al loro 
posto per consentirne l’uso a tutti i Soci. Non è permesso prelevare più di 

un quotidiano per volta. 
 
L’accesso al salone è riservato ai Soci (i bambini possono accedervi solo se 

accompagnati dal genitore). 
 

In tutto il piano rialzato, sul terrazzo ed ai piani superiori non è 
consentito: 
▪ Accedere in costume da bagno, a torso nudo, a piedi scalzi o con 

scarpe utilizzate sui campi da tennis non accuratamente pulite e, 
comunque, in abbigliamento non ritenuto idoneo; le aree adibite a 

solarium sono solo ed esclusivamente il giardino, il bordo vasca ed i viali 
generalmente non interessati dal passaggio di automezzi di servizio. 

▪ Giocare, correre, fare schiamazzi, utilizzare apparecchiature musicali o 

sonore senza l’ausilio di cuffie. 
▪ Fumare 

▪ Accedere ai piani superiori (con esclusione della sala lettura alla quale 
si potrà accedere per ragioni di studio) a bambini e ragazzi di età 
inferiore agli anni 15.  

▪ Mangiare; solo al bar e sul terrazzo è consentita la consumazione di 
panini, toast, ecc. e fruire del servizio di tavola calda e fredda. 

▪ Giocare a carte e ad altri giochi da tavolo in aree diverse da quelle 
destinate a tale scopo (sale mansarda e primo piano, terrazzo ed 
eventualmente sala polivalente solo se libera da altre attività e previa 

autorizzazione della Direzione). 
 

 
SPOGLIATOI 

 
PER EDUCAZIONE E PER MOTIVI D’IGIENE, PROVENENDO DAI 
CAMPI DA TENNIS, PRIMA DI ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI, I SOCI 

DEVONO PULIRE ACCURATAMENTE LA SUOLA DELLE SCARPE DALLA 
TERRA ROSSA DEI CAMPI DA GIOCO. 

 
Negli spogliatoi non è consentito: sostare oltre al tempo strettamente 
necessario, mangiare, correre, giocare, camminare a piedi scalzi, lasciare 

indumenti ad asciugare, custodire negli armadietti indumenti bagnati o 
sporchi e scarpe non pulite o maleodoranti. 

Nel locale docce non è consentito portare ed appendere borse o sacche 
che devono, eventualmente, essere depositate nel corridoio antistante. 
Prima di accedere agli spogliatoi provenendo dalle docce, i Soci sono invitati 

ad asciugarsi onde evitare di bagnare il pavimento e creare situazioni di 
pericolo e di igiene precaria. 
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L’uso degli armadietti a rotazione è consentito per il solo periodo di 

permanenza giornaliero allo Sporting.  
Gli interessati devono richiedere la chiave alla reception previo deposito di 

un documento d’identità che sarà restituito alla riconsegna della chiave. 
Gli armadietti a rotazione che alla chiusura del Club risultassero ancora 

chiusi saranno aperti dal personale di turno e svuotati; il contenuto dovrà 
essere ritirato dal proprietario entro il giorno successivo. 
Il Club non si assume responsabilità alcuna riguardo al contenuto degli 

armadietti durante e dopo il loro utilizzo. 
 

Ai bambini maggiori di 5 anni è vietato l’accesso allo spogliatoio 
femminile anche se accompagnati da un genitore o altra persona adulta. 
Alle bambine maggiori di 5 anni è vietato l’accesso allo spogliatoio 

maschile anche se accompagnate da un genitore o altra persona adulta. 
Se necessario, il genitore (o l’adulto responsabile) deve utilizzare lo 

spogliatoio e le docce della scuola nuoto.               
Il costo relativo alla duplicazione di chiavi e/o alla sostituzione di serrature 
complete degli armadietti in uso temporaneo annuale è a carico del Socio 

interessato. 
 

 
INVITI 

 

I non Soci possono accedere al Club se invitati da un Socio 
maggiorenne, il quale ha a disposizione un massimo di 10 inviti per ogni 

anno sociale e non più di 5 per la stessa persona (il limite numerico non si 
applica per le baby-sitter).  
Il rilascio degli inviti può essere temporaneamente sospeso, a discrezione 

della Direzione, in occasione di manifestazioni o in particolari periodi o giorni 
dell’anno. 

L'invito vale per tutto il giorno e per tutte le attività libere. 
L'invito non dà diritto a partecipare ai corsi di qualsiasi tipo (palestre, 
tennis, piscina ecc.). 

L'invito vale per il giorno specificato sulla ricevuta di pagamento e non è 
rimborsabile; solo in caso di inagibilità della struttura l'invito può essere 

recuperato entro i 7 giorni successivi. 
Con riferimento specifico alla piscina scoperta, l'invito è recuperabile solo 

per pioggia e per una conseguente chiusura dell'impianto di almeno 4 ore. 
Gli inviti devono essere sottoscritti personalmente presso la reception dal 
Socio maggiorenne invitante, previo pagamento della tariffa annualmente 

fissata dal Consiglio Direttivo. 
La validità dell’invito, sottoscritto e rilasciato in corso d’anno sociale, decade 

in ogni caso al 30 di Settembre. 
Il Socio dovrà firmare la ricevuta di pagamento sulla quale sarà indicato 
nome e cognome dell'ospite; l'invito è personale, quindi non cedibile. 

Il Socio invitante è responsabile nei confronti del Club del comportamento 
tenuto dal suo ospite e di eventuali danni dallo stesso procurati a persone 

e/o cose.  
Il Socio è tenuto a presenziare al Club durante tutta la permanenza del suo 
ospite (questo obbligo non vige quando l’ospite è una baby-sitter).  
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Per accedere alla palestra attrezzi, ai campi da tennis, alla sauna o al bagno 

turco, l'ospite dovrà essere munito di certificato medico di idoneità specifica.  
In occasione di gare Federali (nuoto, bridge, tennis, pallavolo ecc.) è 

ammessa la presenza di esterni sprovvisti di invito (siano essi partecipanti 
alle manifestazioni o semplici spettatori) per il solo periodo e negli orari 

delle gare. Detti soggetti esterni non possono fruire delle strutture del Club 
o sostare in aree diverse da quelle di specifico interesse della 
manifestazione, con esclusione del bar e del ristorante. 

Il Consiglio Direttivo potrà, nel corso dell'anno sociale, deliberare in merito 
alla emissione di inviti a tariffe particolari da applicare specificatamente e 

limitatamente a determinate manifestazioni o a determinati periodi 
dell’anno. 

 

 
GRIGLIATE AUTOGESTITE 

 
Ai Soci che ne fanno richiesta mediante prenotazione alla reception, il Club 
mette a disposizione un’area esterna attrezzata con barbecue ove è 

consentita l'organizzazione di grigliate completamente autogestite. 
Non sono consentite iniziative del tipo “cene fai da te” o iniziative analoghe 

organizzate nei locali interni al club e/o sul terrazzo. 
Le grigliate sono riservate ai soli Soci; per eventuali ospiti dovrà essere data 
preventiva comunicazione alla reception sottoscrivendo regolare invito.  

Il Club mette a disposizione: tavoli, sedie, griglia in ferro, ed eventualmente 
un frigorifero nel caso lo stesso sia disponibile. 

Il Socio dovrà provvedere a dotarsi di tutto quanto necessario sopra non 
specificato (piatti, stoviglie, bicchieri, tovaglie, carbone, attrezzi per griglia, 
condimenti ecc.); per motivi di sicurezza si dovrà utilizzare materiale non 

frangibile del tipo “usa e getta”. 
L’area a disposizione è esclusivamente quella comunemente nota come 

“area barbecue”. 
Le operazioni di preparazione dell'area e delle griglie non potranno avere 
inizio prima delle ore 19.00 per non recare disturbo agli altri utenti del Club. 

È fatto obbligo ai Soci partecipanti di provvedere alla pulizia sommaria 
dell'area utilizzata. 

Carte, bicchieri, residui di cibo, lattine, bottiglie ecc. dovranno essere 
raccolti (separando il vetro) negli appositi sacchi di plastica (da ritirare alla 

reception prima dell'inizio della grigliata) e da lasciare ben chiusi sul posto.  
Per motivi d’igiene, tutte le attrezzature, bevande e generi alimentari 
lasciati o dimenticati sul posto saranno rimossi il giorno successivo dal 

personale di turno che provvederà al loro smaltimento, oltre alla pulizia 
della griglia (cenere) ed al riordino generale dell’intera area. 

Sarà autorizzata una sola grigliata per sera. 
Non è consentito l'uso di apparecchiature sonore /musicali. 
In caso di cattivo tempo la grigliata dovrà essere annullata in quanto non 

previste soluzioni alternative al coperto. 
Il personale dello Sporting non può essere in nessun modo contattato per 

l’organizzazione e la gestione di grigliate private; chi lo desidera può 
concordare con la gestione del ristorante (sono vietati i servizi di catering 
esterni) la fornitura completa o parziale del servizio. 

Orario: entro e non oltre le ore 23.30 tutte le operazioni di riordino 
e pulizia devono essere completate.  
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SALA VIDEO 

 
La sala video può essere prenotata solo per la visione di video amatoriali, 

fotografie ecc. ad uso esclusivamente personale ed in ottemperanza alla 
vigente normativa di legge che regola la riproduzione di spettacoli (film, 

ecc.) in luogo pubblico. 
In occasione di eventi sportivi di interesse generale o di particolare 
rilevanza l'uso della sala sarà prioritariamente destinato alla visione degli 

stessi. 
Non è consentito giocare, mangiare, usare telefonini, o tenere 

comportamento che possa recare disturbo agli altri utenti. 
 

SALA BIGLIARDO 

 
L’uso dei tavoli da bigliardo è gratuito e riservato ai Soci maggiorenni 

ed ai loro eventuali ospiti. 
Non è consentito: 
- gettare e appoggiare la stecca sul tappeto; 

- sedersi sulle sponde dei tavoli da gioco; 
- appoggiare oggetti vari sulle sponde e sui piani di gioco. 

- mangiare 
Al termine del gioco i Soci devono spegnere il riscaldamento del tavolo, 
passare l’apposita spazzola sul tappeto e coprire i bigliardi con il telo in 

dotazione. 
 

 
SALA BAMBINI e RAGAZZI 

 

Accesso e utilizzo  
L’accesso e l’uso della sala sono riservati ai Soci Junior dai 4 ai 12 anni. 

I Soci junior dai 4 ai 12 anni nelle ore in cui non è prevista l’assistenza, 
devono essere custoditi da un genitore o da altro Socio maggiorenne. 
In sala, non sono ammessi ospiti fatto salvo in occasione di feste private 

espressamente autorizzate.  
Ai minori di 4 anni, esclusivamente figli di Soci, è consentito l’accesso 

alla sala solo alla presenza continuativa del genitore Socio o della tata se 
regolarmente invitata o iscritta al club (con tessera “tata”). 

I genitori dei Soci Junior devono essere costantemente reperibili al 
Club per qualsiasi evenienza.  
Dal lunedì alla domenica dalle ore 20.00 l’area è ad uso prioritario degli 

adolescenti maggiori di 12 anni come spazio destinato a “video-games” 
(salvo in occasioni di eventi organizzati dal club o feste private). L’area 

verrà messa a disposizione del Socio maggiorenne che, dopo aver 
consegnato la tessera di riconoscimento del club alla reception, entrerà in 
possesso delle chiavi. 

 
Attrezzature e giochi vari  

Oltre alla dotazione di proprietà del Club, per motivi di sicurezza, non è 
consentito portare entro il locale (e nel Club in genere) altri giochi o 
attrezzature se non specificatamente autorizzati dalla Direzione.  
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Servizi del Club  

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo proporre servizi a pagamento destinati ai 
soli Soci in fasce orarie ritenute le più opportune ed adeguate in base alla 

natura degli stessi.  
Detti servizi (esempio baby-sitter) avranno lo scopo di consentire al 

genitore presente al Club di fruire delle strutture e dei servizi (ristorante, 
feste ed eventi in genere, ecc.). 
 

Disponibilità giornaliere ed orarie  
Il locale è fruibile in tutti i giorni di apertura del Club. A discrezione della 

Direzione il locale potrà essere temporaneamente chiuso per causa di forza 
maggiore, per motivi di sicurezza o per “provvedimento disciplinare”. Gli 
orari di apertura e le modalità di utilizzo della zona bambini sono regolate 

da norme specifiche approvate dal Consiglio Direttivo e assoggettati a 
verifica periodica da parte della Direzione.  

 
Il Consiglio Direttivo e/o la Direzione potranno riservare in determinate 
occasioni l'area in oggetto ad iniziative indette ed organizzate direttamente 

dal Club (servizi a pagamento, campus estivo, feste dei corsi riservate agli 
allievi, ecc.) o ad iniziative -feste private.  

In queste occasioni l'accesso ai locali sarà riservato esclusivamente ai 
fruitori dell'iniziativa. 
 

Iniziative - Feste private  
L'area bambini e ragazzi potrà essere riservata, previa prenotazione e 

pagamento alla reception della tariffa che sarà annualmente stabilita dal 
Consiglio Direttivo, ad iniziative private quali ad esempio feste di 
compleanno ecc. dove è obbligatoriamente prevista la presenza di uno o 

più animatori/assistenti messi a disposizione del Club. 
 

La prenotazione ed il pagamento dovranno essere effettuati dal Socio 
esercente la patria potestà che si assume la piena responsabilità di 
eventuali danni a persone o cose.  

Lo stesso sarà tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati, 
pertanto, prima ed al termine della festa, dovrà essere effettuato un 

controllo unitamente al personale in servizio, per verificare lo stato di 
arredi, strutture ed attrezzature.  

Il Socio che ha prenotato la sala deve essere fisicamente presente per 
tutta la durata dell’iniziativa.  
Alle feste private nell’area bambini sono ammessi un massimo di 20 

partecipanti; con l’utilizzo del palazzetto sono ammessi al massimo 30 
partecipanti (ospiti max. 15).  

La presenza di animatori e/o assistenti non solleva il genitore dalle 
responsabilità di cui sopra.  
 

Stato di salute (e altre situazioni/problematiche) 
Il genitore è tenuto ad assicurarsi dello stato di salute del proprio figlio. Non 

è consentito fruire del servizio di assistenza o partecipare ad attività 
organizzate in stato di salute precario. Nel caso in cui l’assistente di turno 
riscontrasse che il bambino non è in uno stato di salute ottimale (o per altre 

situazioni/problematiche) deve immediatamente avvisare il genitore che 
deve essere reperibile al Club, il quale dovrà immediatamente prendere 

in custodia il bambino per le necessità del caso.  
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REGOLAMENTO PER FESTE PRIVATE 

 

L’area disponibile per le prenotazioni di feste private (adulti e ragazzi) è 

esclusivamente la sala polivalente se e quando disponibile; è pertanto 

escluso l’utilizzo di altri locali interni (es. palazzetto, ecc.) ed aree esterne 

(es. terrazzo, piscine, ecc.). 

La prenotazione deve essere fatta presso la reception da un Socio 

maggiorenne che sarà tenuto ad essere fisicamente presente per tutta la 

durata dell’evento e che dovrà verificare con il personale di servizio lo stato 

della sala al termine della serata al fine di escludere o confermare eventuali 

danni di qualsivoglia natura. 

Tre giorni prima della data dell’evento dovrà essere fornito alla reception il 

numero complessivo degli invitati e l’elenco nominativo (cognome e nome) 

dei non Soci.  

Potrà essere ospitata non più di una festa privata nella medesima 

settimana. 

Il costo per l’utilizzo della sala viene fissato annualmente dal Consiglio 

Direttivo. 

Sono ammessi un massimo di 50 partecipanti anche non Soci (per questi 

ultimi non viene richiesto il pagamento dell’invito). 

Non sono consentiti servizi di catering esterni. 

La sala verrà confermata solo previa consegna del permesso SIAE entro la 

settimana antecedente la data dell’evento; in assenza del documento la 

prenotazione della sala verrà annullata. 

Lo Sporting metterà a disposizione, senza costi aggiuntivi, sedie e tavoli 

nella misura richiesta ovvero nel numero massimo disponibile. 

Gli impianti voci (mixer, microfoni, casse acustiche ecc.) devono essere 

forniti dall’interessato.  

Nel caso in cui venissero richiesti impianti per la riproduzione di brani 

musicali di proprietà dello Sporting si dovrà provvedere al versamento di un 

deposito cauzionale pari ad € 500,00 che verrà restituito entro i 3 gg 

successivi o comunque dopo la verifica della funzionalità delle attrezzature. 

Il Club si riserva comunque la facoltà di addebitare al socio prenotante 

eventuali danni ad impianti, strutture ed arredi oltre al costo delle pulizie se 

aventi carattere straordinario. 
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CAMPI DA TENNIS 
 

Normativa generale 
L’uso dei campi da tennis è riservato ai Soci Effettivi in regola con il 

tesseramento F.I.T. 
I Soci Junior, che lo richiederanno, potranno fruire dei campi da tennis 
previo tesseramento obbligatorio alla F.I.T. versando la quota prevista dalla 

stessa.  
I Soci Frequentatori possono usufruire dei campi solo se invitati da un Socio 

Effettivo (che deve prendere parte al gioco) e pagando il regolare invito. 
Il Socio Frequentatore può essere invitato fino a 5 volte in un anno sociale. 
 

I campi sono a disposizione dalle ore 08.00 alle ore 23.00 (08.30 – 23.30) 
Quando sul campo la rete è abbassata non è consentito il gioco. 

 
All'inizio dell'ora, se richiesto, dovrà essere concesso agli addetti alla 
manutenzione, di provvedere alla sistemazione della superficie di gioco; 

detta operazione potrà essere eseguita solo a rotazione sui vari campi. 
La durata del gioco è di 55 minuti; al termine i giocatori sono tenuti a 

passare la stuoia ed a pulire le righe. 
 
Ai Soci è tassativamente vietata la bagnatura del campo; se necessario 

deve essere richiesto l’intervento del personale addetto alla manutenzione. 
Possono accedere al campo solo coloro che prendono direttamente parte al 

gioco; gli stessi devono indossare scarpe adeguate alla superficie di gioco 
ed abbigliamento specificatamente tennistico. 
 

È dovere di tutti tenere in campo un comportamento corretto, non 
disturbare i giocatori dei campi adiacenti e lasciare libero il terreno di gioco 

al termine dell'ora. 
Al fine di non creare disturbo a chi sta giocando, non è consentito l'accesso 
ai campi prima dell'inizio della propria ora. 

 
Sui campi è vietato fumare e mangiare.  

Prima di accedere alla club-house i Soci sono invitati a pulirsi 
accuratamente le scarpe utilizzate sui campi di gioco. 

In occasione di manifestazioni sociali o federali, la Direzione comunicherà 
per tempo i campi e gli orari ad esse assegnati. 

 

Prenotazione campi scoperti 
Sono previste le seguenti modalità di prenotazione: 

 
a) PERSONALMENTE presso la reception dalle ore 19.00 del giorno 

precedente (dalle ore 17.00 il sabato per la domenica). 

 
b) TELEFONICAMENTE trascorsi 5’ dai suddetti orari. 

 
In entrambi i casi le prenotazioni devono essere effettuate da uno dei 
giocatori interessati che dovrà nel contempo segnalare il nome dei 

compagni di gioco. 
Le prenotazioni irregolari saranno annullate d'ufficio senza che vi sia obbligo 

di comunicazione agli interessati. 
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Solo dopo aver giocato l'ora prenotata si può richiedere la prenotazione di 

un'altra ora. La seconda prenotazione può essere richiesta ed effettuata solo 
nei 15’ antecedenti l’inizio dell’ora stessa. 

Ferma restando la prenotazione già effettuata il Socio può richiedere di 
giocare nelle ore precedenti la prenotazione solo se il campo è libero 

all'inizio dell'ora desiderata. 
Il gioco del doppio dà diritto alla prenotazione di due ore consecutive. 
In caso di impossibilità di utilizzo dell’ora prenotata, i Soci sono tenuti a 

darne tempestiva comunicazione alla reception. 
Sul tabellone delle prenotazioni dovranno essere indicati i nominativi di tutti 

i giocatori presenti sul campo. 
 
Prenotazione campi coperti 

Sono previste le seguenti modalità di prenotazione: 
 

a) IN ABBONAMENTO che può essere sottoscritto solo per le settimane 
previste e, se il periodo è già iniziato, per la restante parte. Trascorsi i 
due terzi del periodo di abbonamento invernale non sarà più possibile 

alcuna sottoscrizione. All’atto della sottoscrizione deve essere versata 
la quota prevista.  

Solo in caso di inagibilità dei campi, dovuta a cause di forza maggiore, 
si ha diritto al recupero delle ore perse, da effettuarsi entro la fine del 
periodo "campi coperti"; non sono previsti rimborsi o recuperi per altri 

motivi. 
 

b) IN ORA LIBERA le ore possono essere prenotate settimanalmente, 
anche telefonicamente, dalle ore 19.00 della domenica precedente. Le 
ore prenotate devono essere pagate prima dell’ingresso in campo. Le 

ore non disdette entro le ore 23.00 del giorno precedente dovranno 
essere pagate; se la prenotazione è fatta in giornata il campo dovrà 

essere pagato in ogni caso. 
 
Dal 23 Dicembre al 05 Gennaio i campi sono prenotabili giornalmente 

secondo disponibilità ed in funzione di eventuali lavori di straordinaria 
manutenzione. 

 
Lezioni private di tennis 

Le lezioni private di tennis individuali o collettive in abbonamento (sui campi 
coperti) o in ora singola, sono riservate ai soli Soci EFFETTIVI e Junior 
regolarmente tesserati F.I.T. 

I non Soci non possono effettuare lezioni private (anche su invito di un 
Socio). 

Gli istruttori che possono impartire lezioni private di tennis sono quelli 
autorizzati dal club e facenti parte esclusivamente dello Staff della Scuola 
Tennis. 

Il Socio interessato dovrà pagare il costo delle lezioni ed il costo dell’ora 
campo direttamente al maestro, dopo aver concordato con lo stesso giorno 

ed orario.  
Le ore in abbonamento devono essere pagate  dal maestro anticipatamente 
rispetto all’inizio dell’abbonamento stesso. 
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La prenotazione delle ore per le lezioni private in ora singola o in 

abbonamento deve essere fatta solo dai maestri interessati.  
Le ore di lezioni private non disdette entro il giorno precedente non sono 

recuperabili o rimborsabili (le ore in abbonamento non sono recuperabili). 
I campi scoperti possono essere prenotati dal maestro solo dal giorno 

precedente, senza dover osservare il limite orario delle ore 19.00 indicato 
per i Soci.  
Nei giorni di sabato i maestri hanno a disposizione i soli campi 

esterni 10-11-12-13 ed eventualmente quelli in sintetico. 
 

Le ore di lezioni private singole ed in abbonamento devono essere pagate 
direttamente dal Socio al maestro che provvederà, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni fiscali, ad incassare dal socio il anche il corrispettivo della sua 

prestazione professionale. 
 

Non sono previste lezioni private di tennis nei giorni di domenica e festivi in 
genere. 
 

 
SQUADRE AGONISTICHE 

• LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI A SQUADRE DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATA DAL 

CONSIGLIO DIRETTIVO; LE SQUADRE DOVRANNO ESSERE COMPOSTE DA SOLI SOCI; 
• ECCEZIONALMENTE, NEL CASO IN CUI NON SI DISPONESSE DI UN NUMERO 

SUFFICIENTE DI SOCI A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO, SARANNO 

AMMESSI A FAR PARTE DELLE SQUADRE ANCHE NON SOCI IN MISURA NON 

SUPERIORE AD UN TERZO DEL TOTALE.  
• I NON SOCI FACENTI PARTE DELLE SQUADRE DOVRANNO CORRISPONDERE A TIOLO DI 

UTILIZZO CAMPI L’IMPORTO CHE VERRÀ ANNUALMENTE STABILITO DAL CONSIGLIO 

DIRETTIVO. 
 

ALLENAMENTI SQUADRE AGONISTICHE 
• LE SQUADRE AGONISTICHE AUTORIZZATE A PARTECIPARE AI CAMPIONATI A 

SQUADRE POTRANNO RICHIEDERE DI EFFETTUARE ALLENAMENTI IN UN GIORNO ED 

IN UN ORARIO FISSI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. 
• SARANNO ASSEGNATE UN MASSIMO DI TRE ORE PER CIASCUNA CATEGORIA. 

• ORE SUPPLEMENTARI A QUELLE ASSEGNATE DOVRANNO ESSERE PAGATE IN BASE 

ALLE NORMALI TARIFFE ORARIE. 

• LA PRESENZA AGLI ALLENAMENTI DI GIOCATORI NON INSERITI NELLE FORMAZIONI 

UFFICIALI COMPORTERÀ L’ADDEBITO DELLE ORE GIOCATE ALLE NORMALI TARIFFE. 
• SUI CAMPI COPERTI LE ORE ASSEGNATE IN ABBONAMENTO DOVRANNO ESSERE 

PAGATE ANTICIPATAMENTE 
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SAUNA – BAGNO TURCO 
 

Possono accedere al reparto solo i Soci maggiorenni e loro eventuali ospiti, 
in regola con il certificato medico. 

 
È obbligatorio: 
▪ Disinfettare piedi, ciabatte o zoccoli utilizzando l’erogatore del 

prodotto igienizzante posto all’ingresso del reparto. 
▪ L'uso di teli spugna personali, nella sauna e nel bagno turco, 

sufficientemente grandi, sui quali sedersi o sdraiarsi, evitando in tal 
modo il contatto diretto con la panca. 

▪ Docciarsi prima di accedere alla sauna e al bagno-turco (è consigliata 

una doccia calda o a temperatura ambiente per favorire l’apertura dei 
pori della pelle e facilitare il rilassamento muscolare).  

▪ Avvolgersi nell’accappatoio o nel telo spugna personale prima di 
utilizzare le coperte messe a disposizione sulle panche per il relax.    

 

Non è consentito: 
▪ Accedere al reparto con le scarpe.  

▪ Radersi e depilarsi. 
▪ Portare nella sauna libri, giornali ecc. 
▪ Appoggiare sulla stufa (braciere) della sauna o in prossimità della stessa, 

qualunque cosa: asciugamani, costumi, oggetti di legno, ecc. in quanto 
pericolosissimo e potenzialmente fonte di incendio..  

▪ L'uso in sauna di sostanze aromatiche alcoliche concentrate, senza 
preventiva diluizione delle stesse in acqua; si consiglia l'uso di prodotti 
aromatici non alcolici. 

▪ Accedere alla cabina e salire sulle panche con ciabatte o zoccoli. 
▪ Entrare in sauna con costumi da bagno (molte fibre sintetiche, a 

temperature elevate, sprigionano sostanze tossiche; inoltre i tessuti 
sintetici provocano pericolosi colpi di calore). 

▪ L'uso di creme o altre sostanze prima di accedere a sauna e bagno 

turco; 
▪ Lavarsi nelle docce a pressione aromatiche e cromatiche riservate 

esclusivamente alla “reazione”. 
▪ in tutto il reparto l’uso di telefoni cellulari 
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PALESTRA ATTREZZI 

 
Alla palestra si può accedere solo negli orari di apertura della stessa. 

L'accesso è consentito ai Soci e loro ospiti, maggiori di anni 16, in possesso 
di certificato medico valido per l’attività sportiva non agonistica. 

Coloro che hanno compiuto i 12 anni possono accedere alla sala solo se 
accompagnati da un genitore (Socio) che dovrà assistere personalmente 
l'interessato in tutti gli esercizi. Ai minori di anni 16 non è consentito 

l’utilizzo dei manubri e dei bilancieri senza aver chiesto assistenza 
all’istruttore di turno. 

 
È obbligatorio: 
▪ Indossare abbigliamento appropriato (maglietta o canottiera, pantaloni o 

pantaloncini) e calzare scarpe adatte non utilizzate all’esterno.  
▪ Per motivi igienici, indossare pantaloni lunghi almeno sino al ginocchio o 

un costume se si usano pantaloncini corti. 
▪ L'uso di un telo spugna personale sufficientemente grande da evitare il 

contatto diretto del proprio corpo con attrezzature, materassini e 

pavimento. 
▪ Pulire con il detergente in dotazione e asciugare le parti degli attrezzi 

eventualmente. 
 bagnate dal proprio sudore. 
▪ Riporre al proprio posto gli attrezzi dopo l’utilizzo. 

 
Non è consentito: 

▪ Mangiare e utilizzare contenitori in vetro per le bevande. 
▪ L’uso di telefonini e di apparecchiature musicali o sonore di qualsiasi 

tipo; è permesso l'uso di apparecchiature musicali o sonore solo con 

l’ausilio di auricolari. 
▪ Portare all'interno della palestra borse, indumenti e qualsiasi effetto 

personale.  
▪ L’accesso a persone non autosufficienti senza la presenza fisica e 

costante di un Socio accompagnatore (maggiorenne) o di altra persona 

(es. fisioterapista) qualificata e autorizzata. 
 

L'istruttore in servizio è tenuto a: 
▪ Accogliere chiunque entri in palestra verificandone l'identità ed il 

possesso e la validità del certificato medico. 
▪ Non ammettere alla palestra chi è sprovvisto di regolare certificato 

medico segnalandone immediatamente il nominativo alla segreteria 

soprattutto se rifiutano di lasciare la sala e coloro che non vestono in 
maniera idonea.  

▪ Invitare ad allontanarsi coloro che recano disturbo ai presenti. 
▪ Osservare scrupolosamente gli orari di apertura e di chiusura del 

servizio. 

▪ Segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali anomalie alle 
attrezzature e, in tal caso, mettere le stesse immediatamente fuori 

servizio con cartelli indicatori. 
▪ Segnalare alla Direzione tutte le infrazioni al regolamento con 

l’indicazione del trasgressore e la sua eventuale recidività. 
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Inoltre: 

▪ i Soci sono tenuti a prenotare le attrezzature (cyclette, step, ecc.) come 
previsto dalle vigenti disposizioni. 

▪ Con specifica autorizzazione della Direzione, alla palestra attrezzi 
potranno accedere, in orari che saranno opportunamente individuati, i 

componenti anche non Soci, delle squadre agonistiche dello Sporting, 
purché accompagnati dai rispettivi allenatori che dovranno essere 
costantemente presenti nel locale. 

 
 

CORSI PALESTRA 
 
I corsi per adulti, sono riservati ai soli Soci in regola con il certificato 

medico; ai corsi non sono ammessi ospiti.  
I Soci di età compresa tra i 4 ed i 14 anni possono frequentare solo i corsi 

specifici per la loro fascia di età.  
I corsi a programmazione annuale seguono calendari specifici e sono a 
frequenza libera; solo per alcuni corsi è prevista l’iscrizione ed il pagamento 

di una quota d’iscrizione o la prenotazione. 
I corsi per bambini e ragazzi sono tutti con iscrizione ed a pagamento; agli 

stessi possono essere ammessi i non soci solo se deliberato dal C.D. che ne 
stabilirà modalità e condizioni. 
I non Soci possono iscriversi e partecipare ai corsi per un massimo 

di 2 anni anche non consecutivi. 
Programmazione, regolamentazioni, e calendari saranno resi noti all’inizio di 

ogni anno sociale.  
I corsi che prevedono un’iscrizione saranno confermati solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti preventivamente fissato.   

I corsi a frequenza libera che registreranno un’affluenza media inferiore a 
quella fissata saranno annullati. 

 
È obbligatorio: 
▪ Indossare abbigliamento appropriato (maglietta o canottiera, pantaloni o 

pantaloncini) e calzare scarpe adatte non utilizzate all’esterno.  
▪ Per motivi igienici, indossare pantaloni lunghi almeno sino al ginocchio o 

un costume se si usano pantaloncini corti.  
▪ L'uso di un telo spugna personale sufficientemente grande da evitare il 

contatto diretto del proprio corpo con attrezzature, materassini e 
pavimento. 

▪ Pulire con il detergente in dotazione e asciugare le parti delle 

attrezzature eventualmente bagnate dal proprio sudore (materassini, 
pavimento ecc.). 

▪ Riporre al proprio posto le attrezzature dopo l’utilizzo. 
 
Durante lo svolgimento dei corsi non è consentito: 

▪ Mangiare e utilizzare contenitori in vetro per le bevande. 
▪ L'uso di telefonini e di apparecchiature musicali o sonore di qualsiasi 

tipo. 
▪ Recare disturbo agli altri frequentatori. 
▪ L'accesso a persone non autosufficienti senza la presenza fisica costante 

di un Socio accompagnatore (maggiorenne). 
▪ Effettuare attività diverse dai corsi in programma.  
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▪ Portare borse ed altri effetti personali (nel “palazzetto” possono essere 

eventualmente riposti sulle gradinate della tribuna, mai sul parquet). 
▪ Sostare sul parquet a chi assiste ai corsi senza prendervi parte. 

▪ La presenza all’interno della palestra (tribuna del “palazzetto” compresa) 
di bambini se i corsi non sono a loro dedicati. 

 
L'istruttore in servizio è tenuto a: 
• Non cominciare o a sospendere la lezione (corsi per adulti) se in 

palestra sono presenti bambini non direttamente interessati 
(partecipanti) alla lezione. 

▪ Verificare occasionalmente l’identità personale dei presenti e la validità 
dei certificati medici; i Soci sono invitati a facilitare detta operazione. 

▪ Non ammettere ai corsi coloro che non vestono in maniera adeguata o 

che sono sprovvisti di regolare certificato medico se ciò risultasse dagli 
elenchi della segreteria. 

▪ Invitare ad allontanarsi coloro che recano disturbo ai presenti. 
▪ Osservare scrupolosamente gli orari di inizio e termine dei corsi. 
▪ Segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali anomalie alle 

attrezzature che in tal caso devono essere messe-fuori servizio con 
cartelli indicatori. 

▪ Segnalare alla Direzione tutte le infrazioni al regolamento. 
▪ Non modificare contenuti e programmi dei corsi. 
 

 
GIOCHI A SQUADRE  

 
Il “palazzetto” può essere prenotato dai Soci maggiori di anni 15 per le 
seguenti discipline: Calcetto, Pallavolo e Pallacanestro. 

La prenotazione può essere fatta per una durata massima di 2 ore indicando 
alla reception il nominativo di un responsabile ed il motivo della 

prenotazione. 
Ai minori di anni 15 è consentito l’accesso al “palestrone” solo alla presenza 
costante di un Socio maggiorenne. 

 
È obbligatorio: 

▪ Indossare abbigliamento appropriato (maglietta o canottiera, pantaloni o 
pantaloncini) e calzare scarpe adatte alla superficie in legno non 

utilizzate all’esterno. 
  
Non è consentito: 

▪ Mangiare e utilizzare contenitori in vetro per le bevande. 
▪ Recare disturbo agli altri frequentatori. 

▪ L'accesso a persone non autosufficienti senza la presenza fisica costante 
di un Socio accompagnatore (maggiorenne). 

▪ Portare borse ed altri effetti personali, per evitare situazioni di intralcio e 

pericolo; gli stessi devono essere eventualmente riposti sulle gradinate 
della tribuna, mai sul parquet. 

▪ Sostare sul parquet a coloro che assistono alle varie attività senza 
prendervi parte. 
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PISCINE 

 
L'accesso è consentito ai Soci, ai loro ospiti in regola con il pagamento 

dell’invito ed ai figli dei Soci minori di 4 anni.   
 

È obbligatorio: 
▪ L’uso della cuffia. 
▪ Calzare apposite ciabatte sul piano vasca. 

▪ Passare attraverso le vasche lavapiedi per accedere alla piscina scoperta.   
▪ Disinfettare piedi, ciabatte o zoccoli prima di accedere alla piscina 

coperta. 
▪ Fare la doccia prima di entrare in piscina; chi fa uso di creme e oli, 

abbronzanti o protettivi, deve docciarsi accuratamente prima di entrare 

in acqua. 
▪ Far indossare ai bambini che usano i pannolini il costume contenitivo per 

piscina (anche sul piano vasca). Per ogni necessità fisiologica dei bimbi, i 
genitori sono TENUTI ad accompagnarli ai bagni degli spogliatoi. 

 

Non è consentito: 
▪ Accedere e/o intrattenersi negli impianti natatori negli orari di chiusura 

degli stessi. 
▪ Scavalcare le barriere perimetrali. 
▪ Fumare, mangiare, portare oggetti di vetro sul piano vasca. 

▪ L’uso di sapone, shampoo, bagno schiuma ecc. nelle docce del piano 
vasca anche per i più piccoli. 

▪ L'uso di apparecchiature musicali o sonore senza l’ausilio di auricolari.  
▪ L’uso di apparecchiature fotografiche e cinematografiche. 
▪ L’accesso al settore delimitato dalla corsia nella piscina scoperta 

didattica, che è riservato ai minori di anni 12 che sanno nuotare. 
▪ L’accesso all’area piscine ai minori di anni 7 se non accompagnati da un 

genitore (Socio) o da altro Socio maggiorenne delegato per iscritto da un 
genitore Socio. Per bambini dai 7 ai 12 anni i genitori sono comunque 
obbligati ad una stretta e diretta sorveglianza anche da oltre le barriere 

perimetrali. 
▪ Ai minori di anni 12 nuotare in vasca grande se non in possesso di 

adeguate capacità natatorie e senza diretta sorveglianza dei genitori. 
▪ Accedere con scarpe nell’area vasca. 

▪ Invadere le corsie riservate ai corsi. 
▪ Tuffarsi dal lato lungo della vasca, eseguire tuffi pericolosi o con 

rincorsa, correre sul piano vasca, nuotare trasversalmente alle vasche, 

sedersi sulle corsie galleggianti. 
▪ Nuotare masticando ‘chewing-gum’. 

▪ Tenere atteggiamenti giudicati pericolosi dagli assistenti vasca per la 
propria ed altrui incolumità. 

▪ Giocare con qualsiasi oggetto o palla (salvo espressa autorizzazione 

degli assistenti di turno), praticare giochi pericolosi, buttare in acqua 
persone o cose, usare il salvagente in vasca grande, portare ed utilizzare 

giochi gonfiabili e fucili ad acqua. 
▪ Fare apnea, usare maschere, boccagli e occhiali da piscina con lenti non 

infrangibili. 

▪ L’uso di pinne è consentito solo in corsie libere e non in concomitanza 
con corsi. 

▪ Portare passeggini e simili sul piano vasca.   
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Vasca tuffi 

Per i tuffi dai trampolini non è previsto l’obbligo della cuffia. 
È severamente vietato eseguire tuffi con imperizia e/o imprudenza, tali da 

risultare pericolosi per la propria ed altrui incolumità o che potrebbero 
danneggiare cose di proprietà del Club o dei Soci. 

 
In particolare sono vietati i tuffi palesemente fuori asse rispetto al 
trampolino e comunque ogni tipo di tuffo teso a recare deliberatamente 

disturbo ai presenti. 
Gli assistenti vasca, qualora ravvisassero inosservanza a quanto sopra, sono 

autorizzati a sospendere l’esecuzione dei tuffi, allontanando a loro 
insindacabile giudizio il trasgressore. 
In vasca tuffi è severamente vietato nuotare in qualsiasi direzione anche 

lontano dal trampolino e l’uscita deve avvenire dal lato fronte trampolini.  
Non è consentito salire in più persone sui trampolini e usare salvagenti. 

La vasca tuffi, in determinati orari, potrà essere riservata all’uso esclusivo 
dei Soci di età compresa tra i 4 ed i 12 anni che sanno nuotare ed alla 
presenza costante di un genitore (non di altre persone anche se delegate). 

Ai minori di anni 4 non è consentito l’uso del trampolino di 3 metri anche 
alla presenza dei genitori. 

 
Lettini prendisole 
Non si possono occupare i lettini prendisole per conto di persone non 

presenti al Club o che stanno utilizzando altri servizi (tennis, palestre ecc.). 
In particolare, se ci si allontana dalla piscina per un periodo di tempo 

prolungato (oltre 1½ h.) il lettino deve essere lasciato libero. 
Per un giusto ed equo utilizzo dei lettini si fa comunque appello al senso 
civico ed alla buona educazione di tutti i Soci. 

I Soci che riscontrassero delle irregolarità al riguardo, sono invitati a 
segnalare il fatto al Collegio dei Probiviri compilando l’apposito modulo 

disponibile alla reception. 
L’assistente vasca non può essere distolto dalla sua attività e non deve 
essere coinvolto in disquisizioni tra Soci riguardanti il presunto uso 

scorretto dei lettini prendisole. 
 

Inoltre 
La piscina può essere chiusa:  

a)  in occasione di manifestazioni, sportive e non; 
b)  in caso di maltempo (temporali); 
c)  per inquinamento delle acque. 

 
 

CAMPO BOCCE 
 
L’uso del campo da bocce è riservato ai Soci ed ai loro eventuali ospiti. 

I soci di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni possono giocare solo alla 
presenza di almeno un socio maggiorenne. 

Per motivi di sicurezza è fatto assoluto divieto di accedere e sostare 
all’interno del perimetro delimitato dalla recinzione metallica a coloro che 
non prendono parte al gioco. 

Al termine della partita i giocatori sono tenuti a riporre le bocce negli 
appositi spazi o contenitori lasciando il campo completamente libero. 
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TATE 

 
Le “TATE” o “Baby-sitter” che accompagnano il bambino socio o 

figlio di soci in età non associabile in tutti i giorni dell’anno sociale 
(con esclusione dei giorni di sabato e festivi) dovranno essere in possesso di 

tessera nominativa che verrà rilasciata, dietro richiesta scritta indirizzata al 
Consiglio Direttivo da parte del nucleo famigliare interessato, previo 
pagamento della quota prevista. 

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia del documento d’identità 
della “Tata”.  

La “Tata” deve essere persona estranea a qualsiasi vincolo di 
parentela con il nucleo famigliare richiedente e dichiarante.  
La tessera della “Tata” potrà essere trasferita in corso d’anno sociale e 

senza aggravio di ulteriori costi ad altra “Tata” seguendo la procedura sopra 
descritta.  

La “Tata” non potrà fruire dei servizi del Club e sarà tenuta ad una 
stretta e continuativa sorveglianza del bambino del quale, in 
assenza dei genitori Soci, sarà la sola ed unica responsabile per 

tutta la permanenza al Club. 
Comportamenti non conformi al regolamento ed alle vigenti disposizioni, da 

parte della “Tata”, comporteranno l’immediata revoca della tessera e 
conseguente inibizione permanente all’accesso, della “Tata” interessata. 
Il costo della tessera non è rimborsabile per nessun motivo (inibizione 

dell’accesso al Club per motivi disciplinari, interruzione del rapporto di 
lavoro con la famiglia, ecc.); analogamente il costo della tessera non è 

frazionabile indipendentemente dal periodo in cui la stessa viene richiesta 
e/o rilasciata. 
Nei giorni di sabato e festivi, per le “Tate” (solo per quelle in possesso di 

tessera) dovrà essere corrisposto un invito giornaliero il cui costo è fissato 
in € 15,00.  

Per le “Tate” non in possesso di tesserà il costo dell’invito nei giorni feriali, 
sabato e festivi è pari alla normale tariffa in vigore. 
 

 
 

   il Consiglio Direttivo                                                             
         Milano 2, 25 Marzo 2019 
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PARCHEGGIO  
Disposizione Dirigenziale  

Comune di Segrate n° 4 del 13 Gennaio 2010 
 

L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta la conoscenza 
e l’incondizionata accettazione del presente regolamento 

 
1. L’area adibita a parcheggio consta di 32 posti auto ed è riservata agli 

aventi diritto in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell’A.S.D. 

SPORTING CLUB MILANO 2  

 

2. Il parcheggio è fruibile dalle ore 07,30 alle ore 01,00. Il fruitore deve 

essere fisicamente presente nel club; in caso contrario si attiveranno le 

procedure sanzionatorie di seguito previste. 

 

3. Le auto parcheggiate oltre l’orario stabilito oppure in modo irregolare o 

tale da recare comportare situazioni di pericolo o disturbo alla circolazione 

saranno bloccate mediante “ceppi” e/o assoggettate a rimozione forzata.  

 

4. Oltre la prima infrazione accertata e contestata, si attiverà 

automaticamente la revoca permanente dell’autorizzazione alla fruizione 

del parcheggio o per un periodo comunque non inferiore a mesi 6 (sei). 

 

5. La sanzione per il solo sblocco dei ceppi dell’auto sanzionata è pari ad € 

100,00 (euro cento/00). Nel caso in cui la sanzione non venisse pagata 

entro il giorno successivo al fermo, l’auto sarà assoggettata a rimozione 

forzata con ulteriore addebito di €100,00 (euro cento/00) in aggiunta al 

costo della rimozione.  

 

6. Non è consentita la sosta a cicli e motocicli, ed automezzi alimentati a 

GPL e ad automezzi commerciali e camper. 

 

7. All’interno del parcheggio la circolazione deve avvenire a passo d’uomo.   

 In particolare è fatto assoluto divieto di: 

-Effettuare operazioni di carico, scarico e deposito di oggetti di qualsiasi   

specie. 

-Parcheggiare automezzi con a bordo sostanze infiammabili e comunque 

pericolose.  

-Parcheggiare veicoli con perdita di carburante o di oli ed effettuare 

operazioni di lavaggio, riparazione, rifornimento (carburante ed oli) e, 

comunque, tutto ciò che può recare danno alla superficie del parcheggio. 

 

8. Presso l’area parcheggio è installato un sistema di video sorveglianza; 

non vi è comunque alcun obbligo di sorveglianza e di custodia da parte 

dello sporting che è anche estraneo ad eventuali danni o atti vandalici alle 

autovetture parcheggiate. 

 

 

     Milano 2, 01 ottobre 2010                   

 

Nota: oltre ai Soci residenti o domiciliati nelle residenze: PARCO, CEDRI, SPIGA, 

PORTICI, PONTI e PARCO LAMBRO, l’utilizzo del parcheggio è inibito ai Soci che 

hanno sede lavorativa presso il Centro Direzionale in quanto hanno a loro 

disposizione le aree a parcheggio di pertinenza aziendale. 

 

 Milano 2, 25 gennaio 2013 
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estratto dello statuto sociale 
 

ART. 1 – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SCOPO E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE 
L'Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Milano 2, ha per oggetto la 
pratica e la diffusione di attività sportive a carattere dilettantistico, ricreative e culturali, l’organizzazione 
dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, 
senza scopo di lucro, da svolgersi presso le strutture esistenti in Segrate, via F.lli Cervi, meglio definite 
come "complesso Sporting Club Milano 2" e costituenti la sede dell'Associazione. Essa potrà inoltre 
acquisire in proprietà beni mobili e/o immobili e/o la partecipazione in Società anche di capitale, a 
condizione che le attività appena descritte vengano esercitate per conseguire l'oggetto dichiarato nella 
premessa del presente articolo, senza scopo di lucro e con espresso divieto di distribuire, anche in modo 
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che si dovessero venire a creare, salvo 
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione accetta di conformarsi 
alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti ai quali la stessa è libera e sceglie di aderire. 

----------- 
 
ART. 7 - SOCI PROPRIETARI 
Fanno parte di questa categoria i Soci, effettivi o frequentatori o assenti, proprietari di una quota dell'ente 
proprietario e coloro che hanno in uso a titolo di godimento, una quota di proprietà di un familiare con 
rapporti di parentela stabiliti dal regolamento interno. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci 
proprietari. 
 
ART. 8 - SOCI NON PROPRIETARI 
Fanno parte di questa categoria i Soci, effettivi o frequentatori o assenti, che aderiscano all'Associazione 
senza essere proprietari né di una quota, né di azioni dell'ente proprietario e che hanno quindi in uso a 
solo titolo di godimento una quota. 

------------ 
 
ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI A FREQUENTARE LE STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE 
Sono ammessi a frequentare le strutture dell'Associazione, dietro pagamento di apposito corrispettivo, 
determinato dal Consiglio Direttivo, i non Soci che partecipano ad iniziative per gruppi o per singoli di 
durata limitata, promosse, organizzate e regolamentate dal Consiglio Direttivo. 
 
ART. 11 - INVITI 
I Soci possono invitare degli ospiti con la rigorosa osservanza delle norme contenute nel regolamento 
interno. Il Consiglio Direttivo può stipulare con altri circoli convenzioni su basi di reciprocità per la 
frequenza dei rispettivi Soci. Il Consiglio ha inoltre facoltà di concedere tessere omaggio per la 
temporanea frequenza ed uso delle attrezzature sportive. 

------------ 
 
ART. 30 LE DIVERSE SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTONO: 
A) nell'ammonizione; 
B) nella censura; 
C) nella sospensione anche cautelare; 
D) nella radiazione. 
 
ART. 31 - NORME PROCEDURALI. 
Il Collegio dei Probiviri avvia procedimento disciplinare nei confronti di un Socio allorché venga a 
conoscenza di un fatto costituente violazione delle norme generali dello statuto e del regolamento interno 
o su denuncia scritta di uno o più Soci o del Consiglio Direttivo, riservandosi la facoltà di applicare nei casi 
più gravi, per i quali sono previste le sanzioni di cui all'art. 30 punti c) e d) la sospensione cautelare del 
Socio nelle more del procedimento disciplinare. Al Socio inquisito viene inviata una lettera raccomandata 
con r.r. con la quale si comunica l'apertura del procedimento nei suoi confronti, gli si contesta l'addebito e 
lo si porta a conoscenza della data della riunione del Collegio dei Probiviri in cui il suo caso verrà 
discusso. Tale riunione non potrà essere tenuta prima di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera 
raccomandata r.r. per consentire al Socio di dedurre per iscritto le motivazioni a proprio discarico. Il Socio 
ha altresì il diritto di essere sentito dal Collegio dei Probiviri nella riunione in cui si discute il suo caso. Il 
Collegio dei Probiviri al fine dell'accertamento della verità, può convocare qualsiasi Socio per raccogliere 
dichiarazioni ed ha facoltà di compiere gli altri atti istruttori che ritenga necessari. Avverso le delibere del 
Collegio dei Probiviri, con le quali sia stato preso il provvedimento della sospensione per un tempo 
superiore ai trenta giorni o della radiazione, è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo con dichiarazione 
scritta da far pervenire al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione al Socio della 
decisione presa nei suoi confronti. Il ricorso sospende l'esecutorietà del provvedimento, 
tuttavia il Collegio dei Probiviri, in pendenza di procedimento disciplinare, può disporre la sospensione 
cautelativa per un periodo massimo di trenta giorni. 
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