DOCUMENTO N. 2
REGOLAMENTO PER OSPITI NON SOCI AD ALCUNA SOCIETA’ O SOCI DI ASSOCIAZIONI NON
CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO PER LA RECIPROCA OSPITALITA’
Il socio con diritto di voto può richiedere annualmente alla Direzione cinque autorizzazioni a
pagamento di euro 10,00 cadauno di durata giornaliera, per fare usufruire a ospiti i servizi sociali.
Ogni ospite non può godere più di cinque autorizzazioni per esercizio. Nei giorni di sabato –
domenica e festivi dal 01/06 al 15/09 saranno concessi permessi per gli ospiti solo versando €
20,00 al giorno.
Per i bambini da 0 a 2 anni ospiti non si dovrà pagare nulla.
Dai 2 anni compiuti ai 10 anni compiuti (bambini) vi sarà uno sconto del 50%. Quindi il costo è di
5 euro al giorno mentre al sabato, domenica e festivi dal 01/06 al 15/09 i permessi per i bambini
costeranno € 10,00.
La Direzione può rifiutare la concessione dell’autorizzazione con obbligo di motivazione.
Il socio deve richiedere il permesso on line oppure tramite Segreteria agli orari di apertura al
pubblico entro il giorno precedente a quello di utilizzo.
Si precisa che verranno concesse al massimo 40 autorizzazioni giornaliere, di cui al massimo 15
per la reciproca ospitalità. Eventuali permessi richiesti il giorno stesso saranno tutti a
pagamento (non è ammessa la gratuità della reciproca ospitalità).
Si precisa che l’ospite potrà utilizzare i servizi solo dopo aver regolarizzato il permesso.
I permessi per i bambini dai 2 anni compiuti sono compresi nei 40 giornalieri.
L’ospite deve essere munito di documento di identità.
In caso di mancato utilizzo (per maltempo o impedimento) il permesso potrà essere
annullato on line entro le ore 16.00 del giorno richiesto.
I permessi a pagamento non sono rimborsabili ma, in caso di annullamento del permesso entro le
ore 16.00, il permesso potrà essere spostato ad un’altra data senza ulteriori spese oppure
annullato creando un credito virtuale usufruibile in seguito.
L’eventuale credito riferito ad un permesso non utilizzato potrà essere rimborsato in segreteria
esclusivamente dal 01 ottobre al 31 ottobre dell’anno in corso. Dopo tale data il credito non potrà
più essere utilizzato.
In mancanza del permesso (anche se è stato impossibile ottenerlo per qualsiasi motivo)
non è consentito fare accedere alcun ospite e tantomeno fargli utilizzare le strutture.
Dell’eventuale trasgressione ne risponderà il socio ospitante.
Cremona, 01.01.2019

Il Consiglio Direttivo

