A.S.D. Canottieri Flora

DOCUMENTO C4

REGOLAMENTO SALE PORTICO
1) L’accesso alle sale del portico (diviso in sala A e sala B) e il loro utilizzo è consentito ai Soci e ai
figli dei Soci nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione “ATTIVITA’ PORTICO”. In tale
programmazione saranno specificate le ore di occupazione delle specifiche sale destinate ad
attività programmate dalla Società (allenamenti, corsi vari, ecc…). La sala “A” potrà essere
prenotata dai Soci per festine di compleanno previo accordo con il gestore e compilando
apposito modulo di richiesta. In questo caso il richiedente sarà responsabile del
comportamento dei suoi invitati e di eventuali danni recati alle strutture.
2) Ogni sala è munita di riscaldamento autonomo che può essere attivato premendo il relativo
pulsante che si trova su una delle colonne centrali. Con la luce verde accesa gli aereotermi si
attivano per 20 minuti.
3) I bambini fino ai 10 anni compiuti devono essere sorvegliati da un adulto che se ne assume la
responsabilità.
4) Nelle sale del portico è vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di pallone e non sono consentiti giochi
che presuppongono un eccessivo movimento quali rincorrersi, giochi di staffette, ecc..
5) E’ obbligatorio mantenere in ordine le sale ripristinando prima dell’abbandono il loro assetto
originario.
6) Non è consentito movimentare le parti pieghevoli (è di competenza del personale addetto).
7) E’ vietato usare come giochi sedie, attaccapanni, tavoli ed altri suppellettili.
8) L’utilizzo dei giochi presenti nelle sale del portico deve rispettare quanto previsto dagli appositi
regolamenti (E3 – E4).
9) E’ possibile l’utilizzo delle sale in orario serale in occasione di cene programmate.
10) In questo caso va compilato apposito modulo, fornito dal gestore, su cui sono comunicati gli
adempimenti e le responsabilità del richiedente.
11) Ricordiamo che il portico è soggetto a videosorveglianza.
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