
A.S.D. Canottieri Flora  DOCUMENTO A1 

REGOLAMENTO PER LA RECIPROCA OSPITALITA’ FRA LE SEGUENTI SOCIETA’ SPORTIVE 

CANOTTIERI BALDESIO ASD             CANOTTIERI L. BISSOLATI ASD 

DOPO LAVORO FERROVIARIO CREMONA        CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI TAMOIL 

GRUPPO SPORTIVO FADIGATI ASD    CENTRO SPORT. RICR. INTERCOMUNALE LE QUERCE ASD 

ASD CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI   SOCIETA’CANOTTIERI ONGINA ASD 

SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO S. ZENO COOP. (solo tennis)  SOCIETA’ CENTRO SPORTIVO STRADIVARI SOC. COOP. (solo tennis) 

 

Il socio delle società sopra elencate e per quali esiste un rapporto di reciprocità potrà accedere, 

frequentare o essere ospitato presso la A.S.D. Canottieri Flora nell’osservanza delle seguenti 

disposizioni:  

1) Potrà accedere liberamente alla zona bar e alle zone gazebi purché munito di tessera di 

riconoscimento; 

2) Potrà essere ospitato da un socio Flora con diritto di voto che potrà fare per lui richiesta di 

permesso giornaliero, richiesta da presentare secondo le modalità sotto specificate. Durante 

questo permesso l’ospite potrà usufruire di tutti gli impianti sportivi e le attrezzature con le 

eventuali limitazioni definite nei regolamenti di settore. 

3) La richiesta dei permessi giornalieri deve essere fatta on line tramite il sito 

www.canottieriflora.it o in Segreteria e potranno essere richiesti 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 rientranti nella reciprocità). Ogni socio ha diritto ad un massimo 3 (tre) permessi 

settimanali. 

4) Il numero massimo complessivo di permessi giornalieri concessi è di 15 (quindici). 

5) Nel periodo 01 giugno – 15 settembre non sarà concesso alcun permesso per le giornate di 

sabato, domenica e festività infrasettimanali, fatto salvo per quanto riguarda l’utilizzo di alcune 

strutture sportive come previsto in alcuni regolamenti di settore (tennis – bocce).   

6) 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. 

7) In mancanza del permesso (anche se è stato impossibile ottenerlo per qualsiasi motivo) non è 

consentito la permanenza in società né tantomeno l’utilizzo di alcuna struttura e relative 

attrezzature. 

8) 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 socio di altra società utilizzi autonomamente un 

servizio sarà invitato ad allontanarsi e gli si potrà inibire l’accesso alla Canottieri Flora per 

l’intera stagione. Il fatto sarà inoltre comunicato all’Associazione di appartenenza. 

9) Fuori dal permesso giornaliero il Socio può richiedere per un ospite autorizzazione per il solo 

utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature ad esclusione di piscina e palestra. Tale 

richiesta fatta verbalmente non ha vincoli di sorta se non quelli eventualmente specificati nei 

singoli regolamenti di settore. 
 
 

Cremona, 18.02.2021                                                                                                 Il Consiglio Direttivo  

http://www.canottieriflora.it/

