
  DOCUMENTO N. 1 

REGOLAMENTO PER LA RECIPROCA OSPITALITA’ FRA I SOCI DELLE SEGUENTI SOCIETA’ SPORTIVE 
CREMONESI: 
SOCIETA’ CANOTTIERI BALDESIO           SOCIETA’ CANOTTIERI BISSOLATI 
DOPOLAVORO FERRROVIARIO          CRAL TAMOIL 
SOCIETA’ SPORTIVA FADIGATI   LE QUERCE 
 
1) La frequenza dei soci delle società cremonesi in elenco presso l’Associazione Canottieri 

Flora di via Riglio n. 14 è possibile solo per quei servizi e impianti, compreso solarium (per 
solarium si intende l’esposizione al sole a torso nudo o in reggiseno), per i quali esiste la 
condizione di reciprocità, nell’osservanza delle seguenti regole. 

2) I soci delle società sportive cremonesi possono accedere liberamente all’Associazione 
Canottieri Flora se muniti di tessera di riconoscimento, non possono usufruire delle 
attrezzature, degli impianti sportivi e del servizio ristorante self-service. 

3) L’uso degli impianti sportivi, delle attrezzature sociali, dei servizi ristorante self-service e 
solarium potrà avvenire solo su invito di un socio Flora ospitante con diritto di voto che 
dovrà richiedere preventivamente l’autorizzazione tenuto sempre conto della condizione di 
reciprocità.  

4) L’autorizzazione deve essere fatta on line tramite il sito www.canottieriflora.it 
5) L’autorizzazione per invitare un socio di una società consorella solo per giocare a tennis 

va fatta verbalmente al Direttore o a chi ne fa le veci. In questo caso sono considerate 
consorelle anche San Zeno e Stradivari (solo per giocare a tennis). 

6) Il numero massimo di autorizzazioni giornaliere concesse è di 15 al giorno e potranno 
essere richieste fino al giorno precedente a quello di utilizzo (per il lunedì si intende il 
sabato); dopo tale termine verranno concessi solo permessi a pagamento (vedi 
regolamento per ospiti non soci a nessuna società o soci a società non convenzionate). 

7) Nel periodo 01 giugno – 15 settembre non è ammessa alcuna ospitalità per le giornate di 
sabato, domenica e festività infrasettimanali.  
PER TENNIS E BOCCE è CONSENTITA L’OSPITALITA’ FINO ALLE 13.00 E DOPO LE 20.00 
ANCHE NELLE PREDETTE GIORNATE FESTIVE.  Nei giorni feriali, solo per l’utilizzo dei campi 
da tennis, l’ospitalità deve cessare improrogabilmente alle ore 18.00 e può riprendere alle 
ore 20.00.                         
Eventuali casi eccezionali verranno esaminati di volta in volta ed autorizzati nel rispetto 
delle procedure di cui al punto 3 (tre) ed in relazione alla disponibilità degli impianti. 

8) L’uso degli impianti e dei servizi, solarium compreso, deve avvenire in presenza del socio 
ospitante che si assume la responsabilità del comportamento dell’ospite. 

9) In mancanza del permesso (anche se è stato impossibile ottenerlo per qualsiasi motivo) 
non è consentito l’utilizzo di alcuna attrezzatura. 

10) Al socio ospitante che non osserverà le precedenti regole sarà comminata la sanzione 
pecuniaria di Euro 25,00 (venticinque/00) e qualora recidivo il Consiglio potrà deliberarne 
la sospensione per 7 (sette) giorni o multipli. 

11) In caso di comportamento scorretto dell’ospite le eventuali sanzioni saranno comminate al 
socio ospitante al quale potrà essere inibita la facoltà di ospitare la stessa o altra persona 
per un periodo stabilito dal Consiglio. Qualora un ospite utilizzi autonomamente un servizio 
sarà invitato ad allontanarsi e il fatto sarà comunicato all’Associazione di appartenenza e gli 
potrà essere chiesto dall’esimersi da frequentare l’Associazione Flora per l’intera stagione. 

12) In deroga all’art. 1 e 3 l’ospitalità si intende estesa alle imbarcazioni di diporto anche per 
quelle società che ne sono prive. 

 
 

Cr, 01.01.2019                                                                                                      Il Consiglio Direttivo  


