
SOCIETÁ CANOTTIERI ONGINA – A.s.d. 
fondata nel 1920 

 
 

REGOLAMENTO PRANZI, CENE ED UTILIZZO CUCINA 
 

1 La cucina, il barbecue e le loro dotazioni sono a disposizione dei Soci negli orari di 
apertura della Società per pranzi o cene, salvo diversa autorizzazione da parte del 
Consiglio Direttivo o del responsabile esterno,  
 

2 Per pranzi o cene, la richiesta deve essere fatta da un socio MAGGIORENNE che si 
assume la piena responsabilità dell’uso delle attrezzature, degli spazi utilizzati e del 
buon comportamento degli invitati. 

 
3 La prenotazione dovrà essere fatta al Responsabile esterno ed apporre la firma su un 

documento affisso in bacheca. 
 

4 Per usufruire del locale cucina è OBBLIGATORIO indicare: 
- Data del giorno prescelto 
- Utilizzo cucina per pranzo o cena 
- Dati anagrafici di chi effettua la prenotazione 
- Numero dei partecipanti SOCI e NON SOCI invitati 
- Indicazione dell’utilizzo della cucina e della griglia 
- Nel periodo di chiusura del bar, PROCURARSI LA CHIAVE IL GIORNO PRIMA 

DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE O DAL CUSTODE. 
 

5 Dalla dotazione cucina-barbecue restano esclusi: viveri e bevande. Il costo del sacco di 
carbonella è di 10 € euro. 
 

6 Sono a carico dei fruitori il montaggio e lo smontaggio di tavoli e sedie usati per 
l’occasione ed il riporli nello spazio a loro adibito. 

 
 

7 La Società Canottieri si riserva la  facoltà di sospendere per propria necessità i permessi 
concessi. 
 

8 Al fine di evitare l’uso esclusivo delle strutture societarie da parte di un unico gruppo, 
viene fissato in  50 il numero dei partecipanti qualora il pranzo o la cena si svolga 
all’aperto ed in 25 se è necessario utilizzare lo spazio chiuso. 

 
 

9 Il numero dei partecipanti deve obbligatoriamente prevedere una quota di soci pari a 
2/3. Il nominativo dei NON SOCI deve essere comunicato al Responsabile esterno. 
I partecipanti non soci saranno trattati come gli ospiti e pertanto dovrà essere versata 
la quota ospite di 5 € o 10 € a seconda del momento in cui è organizzato il pranzo o la 
cena. 



 
10 Per ogni partecipante deve essere versato l’importo di 1 euro. Per questo motivo è 

presente all’interno della cucina  una “honesty box ” ed un blocchetto di ricevute da 
compilare con la somma versata, in duplice copia. Al controllo effettuato devono 
corrispondere i giusti importi. 
 

11 Una festa che comporti l’utilizzo della cucina sia per il pranzo che per la cena, sarà 
conteggiata come se si trattasse di due eventi diversi. 

 
 

12 I pranzi al chiuso dovranno terminare entro le ore 15.00, mentre le cene entro le 23.00. 
Entro tali termini devono essere effettuate tutte le operazioni per ristabilire lo stato ex 
ante. 

 
13 Durante i pranzi e le cene è vietato l’utilizzo di diffusori acustici. 
 

 
14 Eventuali ammanchi o danneggiamenti  ai beni della Società Canottieri saranno 

imputati all’organizzatore della festa programmata. 
 

15 CIBI E BEVANDE DEVONO ESSERE RIMOSSI AL TERMINE DELLE REFEZIONI. 
 

 
16 In caso di inosservanza al presente regolamento, il Consiglio Direttivo, secondo la 

gravità e reiterazione delle medesime, procederà all’erogazione delle seguenti sanzioni: 
50 euro di sanzione pecuniaria e divieto di organizzare ulteriori intrattenimenti 
all’interno della Società. 
 

17 Ogni socio può vigilare sul rispetto del presente regolamento e segnalare eventuali 
irregolarità al Consiglio Direttivo,senza dover necessariamente contestare la norma ai 
trasgressori. 

 

 

 

 

Letto e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 5 Aprile 2017. 
                                                                                                                       
 
 
 
 

             IL PRESIDENTE 
 


