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REGOLAMENTO BAR – SALA RISTORANTE 
 

1) L’accesso alle sale bar e ristorante (di questa sala nel punto 7 ne verrà stabilito anche il tipo di 

utilizzo) è permesso ai Soci negli orari che verranno calendarizzati ed esposti. Tale accesso è 

regolamentato da norme di comportamento riportate di seguito. 

2) E’ vietato accedere al bar e alla sala ristorante a torso nudo e/o in slip da bagno per gli uomini, 

ed in costume da bagno (due pezzi o intero) per le donne oppure bagnati e/o in condizioni non 

idonee. In questi locali è consentito l’accesso con un abbigliamento minimo ovvero: 

maglietta/canotta e pantaloncini per gli uomini e maglietta/canotta e pantaloncini o pareo 

intero per le donne. L’obbligo di questo abbigliamento è esteso anche alla terrazza piano bar 

con l’unica eccezione per il passaggio di chi si reca negli spogliatoi maschili  

3) E’ vietato asportare i giornali dal bar e dalla terrazza. 

4) E’ vietato portare bicchieri e/o bottiglie, di vetro, oltre la zona della terrazza.  

5) Dopo l’uso bicchieri e/o bottiglie di vetro vanno riportati al bar e i rifiuti vanno riposti negli 

appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

6) E’ vietato spostare le sedie dai predetti locali e dalla terrazza. 

7) La Sala Ristorante è disponibile per le normali attività ricreative se non riservata per il servizio 

ristorante o self-service, secondo gli orari esposti. 

8) Ogni socio può far accedere al ristorante della società un numero limitato di ospiti esterni in sua 

presenza, NEL RISPETTO DI QUANTO CONCORDATO TRA SOCIETA’ E GESTORI, assumendosi la 

responsabilità per loro eventuali comportamenti che arrechino disturbo o danno alle cose. 

9) Per l’organizzazione di pranzi o cene (esempio cene di classe) con un numero consistente di 

commensali, il socio deve prendere accordi con il gestore e compilare apposito modulo di 

richiesta. Se c’è la presenza di ospiti esterni, il richiedente si assume la responsabilità del loro 

comportamento come previsto dal punto 8. 

10) Durante il periodo di funzionamento del self-service il socio può far accedere ospiti esterni (in 

numero limitato) solo per la cena. 

Questa restrizione non vale per i permessi giornalieri e per i soci di società con i quali sussiste 

un rapporto di reciproca ospitalità che possono accedere al servizio self service anche a pranzo 

previa autorizzazione verbale al Direttore o di un Consigliere. 

Alla domenica a pranzo possono accedere al self service solo soci o ospiti con permesso 

giornaliero. 

11) Per coloro che accedono al servizio self-service è vietata l’occupazione del tavolo con oggetti / 

indumenti prima ancora di aver fatto la fila (salvo casi particolari).  

12) Terminata la ristorazione i soci sono obbligati a deporre i vassoi utilizzati negli appositi carrelli. 
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