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1. INGRESSI
Hanno il diritto di accesso all’area di Quercioli, oltre al personale in servizio attivo, le seguenti persone:
a)       I “Soci della Cooperativa Quercioli”, così come definiti dall’Art. 5 dello Statuto ed in regola con il pagamento 
della quota di frequenza annuale previsto dall’Art. 4 dello Statuto. Il documento di riconoscimento è il badge. 
b)       Gli “Abbonati Annuali”, in regola con gli adempimenti previsti dal Consiglio di Amministrazione. Ogni anno, 
come previsto dall’Art. 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione esamina le richieste presentate da cittadini 
esterni per divenire fruitori degli impianti (abbonato annuale), ne definisce il numero e le modalità di ammissione. 
Il documento di riconoscimento è il Badge. 
c)       Gli Invitati: gli invitati devono essere dotati di documento di riconoscimento che, se richiesto dal personale 
di servizio, deve essere esibito al momento dell’ingresso nelle strutture. 
Il diritto ad effettuare un invito viene regolato all’Art. 2 del presente regolamento.
d)       Gli iscritti o partecipanti ad attività che hanno luogo all’interno del Circolo. Le attività per le quali è previsto 
l’ingresso sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Per ogni attività autorizzata viene predisposto un elenco delle persone iscritte o partecipanti che viene depositato 
presso la guardiola. Gli iscritti o partecipanti devono essere compresi nell’elenco presente in guardiola riguardante 
l’attività in oggetto e devono essere dotati di documento di riconoscimento che, se richiesto, deve essere esibito al 
momento dell’ingresso nelle strutture. Il tempo di permanenza deve essere strettamente limitato al necessario per 
lo svolgimento delle attività per le quali è stata fatta l’iscrizione. Gli iscritti e partecipanti potranno usufruire delle 
strutture necessarie per lo svolgimento delle attività e potranno anche essere espressamente autorizzati all’uso di 
altre strutture, in deroga ai divieti di utilizzo di norma previsti ed indicati ai successivi articoli.
Per assistere agli spettacoli e/o partecipare alle manifestazioni di carattere ricreativo svolte all’interno del Circolo 
ed in particolare per quelle organizzate presso le strutture del Bar-Ristorante potrà essere previsto uno specifico 
Abbonamento Annuale Spettacoli.  In tal caso il documento di riconoscimento potrà essere costituito anche dal 
badge. Le modalità di fruizione e le eventuali tariffe di abbonamento sono fissate di anno in anno dal Consiglio di 
Amministrazione.
e)       Persone dirette alle strutture sportive che non siano Soci o Abbonati annuali. L’ingresso può avvenire al 
massimo 40 minuti prima dell’inizio effettivo del gioco/attività, deve essere esibito un documento di riconoscimento 
che, se richiesto, rimane depositato in guardiola per tutto il tempo di permanenza e può essere ritirato al momento 
dell’uscita, evento che deve avvenire entro 40 minuti dalla fine effettiva dell’attività. Nel caso l’uscita avvenga dopo 
tale termine verrà applicato il costo di un invito, di cui al successivo Art. 2. Il Consiglio di Amministrazione di anno 
in anno potrà definire specifiche modalità ed eventuali limitazioni al numero di accessi consentiti.
f)        Persone accompagnatrici dei ragazzi frequentanti il Campo giochi estivo in regola con lo specifico abbona-
mento. Salvo eventuali specifiche condizioni fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, la perma-
nenza all’interno del Circolo delle persone accompagnatrici dovrà essere limitata al tempo necessario alla consegna 
e ritiro dei ragazzi.
g)       Persone eccezionalmente autorizzate, per motivi di servizio o rappresentanza, dal Presidente o da un membro 
del Consiglio di Amministrazione. Devono essere dotate di documento di riconoscimento che, se richiesto dal 
personale di servizio, deve essere esibito al momento dell’ingresso nelle strutture.
h)       Le persone dirette al Bar-Ristorante, ma solo al di fuori degli orari di apertura delle vasche (piscine), pertanto 
normalmente solo dopo le ore 20,00. Devono essere dotate di documento di riconoscimento che, se richiesto dal 
personale di servizio, deve essere esibito al momento dell’ingresso nelle strutture.
La mancanza, a qualsiasi titolo, del documento richiesto al momento dell’ingresso comporta il decadimento del 
diritto ad accedere alle strutture del Circolo. Qualora ciò accada, in casi assolutamente eccezionali l’ingresso può 
avvenire a discrezione degli operatori se concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:

• sia certo il riconoscimento della persona;
• sia certa la titolarità del diritto all’ingresso;
• sia giustificata la mancanza del documento di ingresso e siano state messe in atto tutte le procedure per ovviare 



a tale mancanza.
L’accesso alle strutture può essere comunque negato temporaneamente o permanentemente per esigenze di servizio 
o di sicurezza. 
Le persone che accedono all’area Quercioli e che ne utilizzano gli impianti saranno di seguito definite “Frequenta-
tori”.
Chiunque acceda agli impianti accetta implicitamente i termini del presente Regolamento.

2. INVITI
I “Soci” e gli “Abbonati Annuali” possono disporre di inviti per fare accedere all’area ospiti esterni. 
Annualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce condizioni e termini per gli inviti e la numerosità degli 
ingressi consentiti agli invitati. Al momento il numero massimo di accessi per ogni invitato è fissato pari a 10 in 
orario di apertura piscine, di cui al massimo 5 gratuiti.
Salvo specifiche deroghe che possono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione, durante l’orario di apertura 
delle vasche, l’ingresso di un invitato comporta la decurtazione di un invito dalla dotazione dell’invitante. 

3. MODALITÀ DI INGRESSO
L’accesso alle strutture può avvenire mediante:
-          i tornelli, previa lettura del Badge e riconoscimento del dato biometrico;
-          la sbarra-cancello, dopo il riconoscimento da parte del personale di servizio mediante l’esibizione di un 
documento d’identificazione o del Badge attestante l’iscrizione al Circolo.
Il Badge è strettamente personale e non può essere utilizzato da persone diverse dal titolare per nessuna ragio-
ne. Il primo rilascio potrà essere soggetto a cauzione, da restituirsi contestualmente alla restituzione del Badge 
in caso di rinuncia al rinnovo dell’iscrizione. In caso di smarrimento o danneggiamento, è necessario segnalare 
immediatamente l’accaduto alla segreteria del Circolo Quercioli per permettere il blocco del documento in oggetto 
e l’emissione di un nuovo Badge. I costi per l’emissione di un nuovo Badge sono a carico del Frequentatore nella 
misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il Badge deve essere esibito, se richiesto, sia al personale in 
guardiola che a quello in servizio all’interno dell’area. In caso di abuso verranno applicate le sanzioni previste nella 
parte “Norme Finali”.

4. NORME GENERALI
Ogni frequentatore potrà usufruire delle attrezzature degli impianti e della Sede (Bar-Ristorante e Club House) sol-
tanto come stabilisce il presente regolamento.
Il Circolo Quercioli declina ogni responsabilità per infortuni o danni derivanti da un uso improprio delle stesse.
Il Consiglio di Amministrazione, per ogni stagione, fissa l’orario di apertura e di chiusura degli impianti e delle 
aree del Circolo. Nel periodo invernale gli orari di apertura e chiusura del Circolo coincideranno con quelli del 
Bar-Ristorante.
Tutti gli impianti, attrezzature e spazi potranno essere utilizzati solo se ufficialmente dichiarati aperti e solo per la 
loro specifica destinazione. 
Il Circolo ha la facoltà di destinare temporaneamente gli impianti ad attività specifiche. In questo caso gli impianti 
interessati sono momentaneamente indisponibili per l’uso comune.
Ogni frequentatore ammesso a Quercioli nei termini previsti in premessa è direttamente responsabile per danni e 
infortuni alla propria persona derivanti dall’uso degli impianti e attrezzature.
Il Personale di Servizio riceve disposizioni soltanto dai Responsabili dei servizi che fanno capo al Consiglio di 
Amministrazione.
È obbligatorio per i Frequentatori osservare le disposizioni impartite dal Personale di Servizio, in modo particolare 
quelle degli assistenti bagnanti assegnati alla sorveglianza delle piscine.
Eventuali rilievi o reclami non devono essere fatti al Personale di Servizio, ma direttamente alla Segreteria del 
Circolo.
Ogni Frequentatore sarà diretto responsabile per tutti i danni dallo stesso arrecati per colpa, negligenza o imperizia 



ad ogni bene del Circolo, compresi impianti e strutture.
Si fa affidamento alla educazione dei Frequentatori per il buon uso e conservazione delle attrezzature e per il rispetto 
delle aiuole, delle piante e del verde in genere.
I Frequentatori devono attenersi a regole di correttezza e buona educazione oltre che osservare decenza e decoro 
durante la permanenza all’interno del Circolo non arrecando disturbo agli altri soci e ospiti.
All’interno dell’area dei Quercioli non è possibile introdurre animali e circolare con veicoli di qualsiasi specie. Sono 
esclusi i veicoli che dovranno accedere per motivi di servizio preventivamente autorizzati dalla Segreteria.
I bambini di età inferiore a 14 anni possono accedere all’area solo se accompagnati dai genitori od accompagnatori 
maggiorenni che ne sono i responsabili.
Al fine di garantire correttezza e quiete si raccomanda un educato comportamento di bambini e minori all’interno 
dell’intera area del Circolo.
I Genitori o gli accompagnatori maggiorenni sono responsabili del comportamento dei minori.
I ragazzi di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni possono accedere all’area non accompagnati previa autorizzazione 
dei genitori.
Quercioli non assume nessuna responsabilità per gli oggetti che vengono lasciati incustoditi o dimenticati all’inter-
no del Circolo o negli spogliatoi. Gli oggetti smarriti raccolti dal Personale di Servizio o consegnati dai Frequen-
tatori alla Segreteria, se ritrovati in sufficienti condizioni igieniche e funzionali, verranno temporaneamente custo-
diti in appositi armadi/contenitori posti presso la Segreteria. Tali contenitori, previa autorizzazione degli addetti di 
Segreteria, sono a disposizione dei Frequentatori per verificare l’eventuale ritrovamento di propri oggetti smarriti. 
 
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, SERVIZI

5. POSTEGGIO AUTOVETTURE
Il parcheggio è riservato ai soli Frequentatori.
Le autovetture dovranno essere posteggiate entro i parcheggi previsti ed avendo cura di occupare solo gli spazi 
strettamente necessari.
Il parcheggio è incustodito e pertanto il Circolo non si assume nessuna responsabilità per furti o danni che doves-
sero eventualmente occorrere.
Il parcheggio è utilizzabile solo dall’orario di apertura del Circolo fino alla sua chiusura. Il Circolo si riserva di fare 
rimuovere gli automezzi parcheggiati negli stalli riservati a portatori di handicap e privi del relativo contrassegno o 
lasciati nel parcheggio oltre l’orario di chiusura, addebitando i costi sostenuti ai loro proprietari.
 
6. BAR – RISTORANTE
Il bar – ristorante è a disposizione di tutti i frequentatori negli orari di apertura fissati ed esposti.
I Frequentatori, all’interno delle aree pertinenti alla gestione del Bar-Ristorante, devono attenersi alle regole e dispo-
sizioni stabilite e impartite dal personale addetto.
Si prega di accedere alle aree e al locale del bar ristorante con un abbigliamento decoroso e di evitare comunque di 
accedervi scalzi o senza essersi asciugati dopo il bagno o la doccia, al fine di evitare sgocciolamenti che potrebbero 
renderne scivolosa la pavimentazione. 

7. SALA CORRADO MALAGOLI (SALA TELEVISIONE)
La Sala Televisione è a disposizione gratuita di tutti i Frequentatori.
L’utilizzo della sala è subordinato al fatto che essa non sia temporaneamente adattata ad altre funzioni, di interesse 
generale, decise dalla Direzione.
L’utilizzo della Sala deve avvenire secondo le disposizioni e tariffe stabilite annualmente dal Consiglio di Ammini-
strazione.
L’utilizzo in modo esclusivo della sala, per l’organizzazione di eventi particolari, deve essere preventivamente richie-
sto alla Segreteria del Circolo. L’utilizzo esclusivo potrà avvenire solo se autorizzato.  



8. SPOGLIATOI (VERDI E IN MURATURA)
Gli spogliatoi sono a disposizione gratuita di tutti i Frequentatori.
Devono essere occupati solo temporaneamente e per lo stretto periodo necessario al loro utilizzo.
È vietato lasciare oggetti e vestiario depositati all’interno durante il periodo e gli orari di apertura delle piscine; a tale 
scopo si possono utilizzare gli armadietti di cui al successivo punto 9.

9. ARMADIETTI
Si intende per Armadietti:
• gli armadi appendiabiti situati a ridosso delle docce esterne;
• gli armadi portacasco situati a fianco della guardiola.
Gli armadietti sono a disposizione di tutti i Frequentatori nei seguenti modi:
• giornaliero, utilizzo gratuito con riconsegna della chiave a fine giornata
• a periodi, utilizzo a pagamento con riconsegna della chiave a fine periodo
La chiave degli armadietti può essere richiesta in Segreteria consegnando il Badge o un documento di identità 
valido. Il documento presentato, nel caso di utilizzo giornaliero, verrà restituito al momento della riconsegna della 
chiave. Nel caso dell’utilizzo a periodo sarà richiesto il pagamento di una somma computata in base alla lunghezza 
del periodo e secondo le modalità e tariffe fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui 
la restituzione della chiave avvenga in ritardo rispetto al termine fissato, verrà richiesto il pagamento della penale 
stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Il Frequentatore è responsabile della integrità della chiave avuta in consegna: 
- in caso di danneggiamento della chiave, verrà richiesto al Cliente l’importo necessario alla realizzazione del 
duplicato;
- in caso di smarrimento della chiave, verrà richiesto al Cliente l’importo necessario alla sostituzione della serratura 
dell’armadietto.
Il Circolo Quercioli non effettua servizio di sorveglianza agli armadietti e non risponde di eventuali furti o sparizioni 
degli oggetti depositati. Si raccomanda pertanto ai Clienti di non lasciare negli armadietti effetti di valore.
I Frequentatori, al momento del termine dell’utilizzo, dovranno lasciare gli armadietti vuoti, aperti e nelle stesse 
condizioni di pulizia trovate al momento della consegna.

10. AREA VERDE
Gli spazi verdi sono a disposizione gratuita di tutti i Frequentatori nei limiti di quanto previsto dal Consiglio di 
Amministrazione.
È fatto divieto di un utilizzo diverso dall’uso previsto (ad es. sono vietati giochi con la palla, tennis o similari per i 
quali esistono aree preposte).
I Frequentatori sono pregati, nell’occupare gli spazi, di rispettare eventuali aree recintate, di rispettare gli altri e di 
evitare forme di accaparramento.

11. LETTINI SEDIE E OMBRELLONI
I lettini prendisole sono resi disponibili alle condizioni e tariffe stabilite annualmente dal consiglio di Amministra-
zione secondo le seguenti modalità:
•         i Frequentatori individuati alle lettere a) e b) di cui all’art 1 possono richiedere un abbonamento per l’utilizzo 
del lettino per tutta la stagione. Gli abbonamenti saranno rilasciati fino ad esaurimento del numero di lettini annual-
mente destinati a tale tipologia di utilizzo. I lettini in abbonamento potranno essere prelevati una sola volta al giorno 
e solo dai componenti del nucleo famigliare del titolare. 
•          tutti i Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere e) ed h) di cui all’art 1) possono usufruire 
dei lettini mediante affitto giornaliero, previo pagamento di ticket da effettuarsi presso la portineria.
 I lettini vanno prelevati presso la zona riservata al loro ricovero, previa presentazione all’operatore del titolo di 
prelievo (tessera abbonamento stagionale, Badge personale o ticket giornaliero). 



Salvo specifiche deroghe concesse dal personale di servizio tutti i lettini devono essere liberati entro l’orario previ-
sto di chiusura della portineria.

Il Circolo dispone di ombrelloni che sono resi disponibili per l’uso giornaliero secondo modalità e tariffe stabilite 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di utilizzo delle sedie disponibili sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Al fine 
di garantirne la maggior distribuzione possibile si richiede che le stesse vengano prelevate in numero non superiore 
a una per ogni Frequentatore, ad esclusione dei bambini di età inferiore di anni 6.
Il Circolo si riserva la facoltà di predisporre modalità di verifica di tale disposizione e di assoggettare l’utilizzo delle 
sedie, di norma gratuito, al pagamento di apposito ticket giornaliero. 

12. PISCINE – DISPOSIZIONI GENERALI
Le vasche sono a disposizione gratuita di tutti i Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), 
e), f) e h) di cui all’art 1).
È obbligatorio:
• accedere al piano vasche solo dai punti regolarmente previsti e dotati di doccia;
• accedere al piano vasche senza calzature, che dovranno essere lasciate all’esterno della zona docce;
• fare la doccia prima di entrare sul piano vasche;
• seguire le istruzioni dell’Assistente ai Bagnanti (bagnino).
• indossare la cuffia prima di immergersi e mantenerla correttamente indossata per tutto il periodo di permanenza 
in acqua. Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 13 è pertanto consentito non indossare la cuffia solo qualora 
si resti sul piano di calpestio o seduti a bordo vasca.
È vietato:
• l’ingresso al piano vasche ai minori di anni 12 non accompagnati; 
• entrare nel perimetro di pertinenza delle vasche scavalcando od eludendo in qualsiasi modo la recinzione;
• introdurre oggetti in piscina o sul piano di calpestio;
• sostare nell’area riservata all’Assistente ai Bagnanti (bagnino);
• entrare in vasca, anche in orario di apertura delle stesse, in assenza dell’Assistente ai Bagnanti (bagnino);
• mangiare e fumare sul piano vasche;
• introdurre sedie, sdrai ed ombrelloni, ad eccezione di quelli riservati all’Assistente ai Bagnanti, all’interno del 
piano di calpestio delle piscine.
È consentito accedere al piano vasche con occhiali diversi da quelli specifici per il nuoto, solo se muniti di apposito 
cordino. Salvo quanto previsto al successivo Art. 13 o espressa deroga del Consiglio di Amministrazione, il loro 
uso all’interno delle vasche è vietato.
I frequentatori dovranno tenere un comportamento corretto ed educato e non recare molestia ad altri soci e al per-
sonale di servizio.
Il periodo annuale e l’orario giornaliero di apertura della piscina vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione. 
Eventuali lavori di manutenzione e pulizia che comportano una interruzione del servizio saranno comunicati me-
diante avviso affisso in bacheca e all’ingresso.

13. PISCINE – VASCA PICCOLA, SCIVOLO e SPIAGGETTA
La vasca piccola ed il relativo scivolo sono riservati ai bambini di altezza inferiore a 1,3metri.
Gli adulti possono utilizzare la vasca e la spiaggetta solo per accompagnare e sorvegliare i bambini.
All’interno della vasca è obbligatorio indossare la cuffia. Limitatamente agli adulti addetti alla sorveglianza dei 
bambini, è consentito non indossarla nella spiaggetta. 
All’interno della vasca, limitatamente agli adulti addetti alla sorveglianza dei bambini, è anche consentito l’uso 
di occhiali diversi da quelli specifici per il nuoto, qualora muniti di apposito cordino, preferibilmente nella sola 
spiaggetta.



I minori di anni 3 devono obbligatoriamente indossare costumi di tipo contenitivo.
L’uso corretto dello scivolo da parte dei bambini avviene sotto il diretto controllo e diretta responsabilità dei genitori 
o dell’adulto che li accompagna.
Si può salire sullo scivolo solo servendosi dell’apposita scala.
Si deve scendere dallo scivolo seduti in posizione corretta, uno alla volta e accertandosi che non ci siano ostacoli.

14. PISCINE – VASCA GRANDE
È vietato l’ingresso ai minori di anni 3. 
È vietato effettuare tuffi pericolosi o che possono recare disturbo.
È vietato il gioco con la palla.

15. PISCINE – VASCA IDROMASSAGGI
Gli idromassaggi presenti non hanno funzione curativa ma solo di relax, in tale funzione vanno utilizzati e sono a 
disposizione gratuita di tutti i frequentatori.
È vietato l’ingresso ai minori di anni 3. 
È vietato effettuare tuffi e l’ingresso deve essere fatto obbligatoriamente dalla scala.
Il Ciclo di Funzionamento prevede un periodo di attivazione dell’impianto seguito da un periodo di riposo. La durata 
delle fasi viene stabilita mediante temporizzatore e non è modificabile. 
L’utilizzo degli idromassaggi deve essere limitato nel tempo in modo da permettere a tutti di poterne usufruire: è 
pertanto vietato protrarre il trattamento oltre un normale Ciclo di Funzionamento quando vi siano altri Frequentatori 
in attesa.
L’utilizzo degli idromassaggi deve essere evitato da parte di coloro che hanno problemi di salute non compatibili 
con questa pratica. In caso di dubbi consultare il proprio medico.
La vasca idromassaggi può essere utilizzata per specifiche attività, gratuite o a pagamento, durante le quali il 
personale di servizio può richiedere che venga lasciata libera ai Frequentatori non interessati/abilitati alla stessa. 

16. CORSI DI NUOTO / ACQUAGYM
I corsi, qualora organizzati, sono a disposizione di tutti i frequentatori previa prenotazione e pagamento quota.
L’iscrizione è obbligatoria (ad eccezione dell’acquagym domenicale) ed è da effettuarsi secondo le modalità esposte 
in bacheca.
Durante i corsi le aree dedicate all’attività possono essere utilizzate dagli altri bagnanti solo se autorizzati dal Per-
sonale di servizio.

17. CAMPI DA TENNIS
I campi sono a disposizione di tutti i frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), f) e h) di cui 
all’art 1) previa prenotazione e pagamento della quota. L’eventuale parziale o totale indisponibilità dei campi, che 
potrà avvenire per motivi di maltempo o per l’organizzazione di eventi quali, tornei, corsi, incontri con rappresen-
tanze di altri circoli, verrà segnalata con apposite comunicazioni.
È fatto divieto di organizzare attività o eventi, come precedentemente citati, senza una preventiva autorizzazione del 
Circolo. 
Ai giocatori e giocatrici è fatto obbligo di usare scarpe specifiche da tennis (suola di gomma e senza tacco) e di 
indossare maglietta e calzoncini/gonna da tennis o capi equivalenti. 
È severamente vietato fumare in campo.
L’uso dei campi è esclusivamente concesso per il gioco del tennis. I bambini fino a 12 anni possono utilizzare i 
campi qualora siano essi accompagnati e sorvegliati da un maggiorenne.
Le tariffe orarie sia diurne che notturne e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno dal Consiglio 
di Amministrazione.

18. TENNIS TAVOLO (PING PONG)



I tavoli sono a disposizione gratuita di tutti i frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) 
e h) di cui all’Art. 1) senza necessità di prenotazione.
È severamente vietato fumare in campo e utilizzare i tavoli per mangiare o consumare bevande.
I frequentatori occuperanno il campo secondo l’ordine di arrivo. Al fine di consentire l’alternanza dei giocatori, in 
caso vi siano altri frequentatori in attesa di giocare, l’uso del campo è consentito per periodi massimi di 60 minuti 
continuativi.
I frequentatori possono utilizzare le racchette e palline di loro proprietà. 
Racchette e palline sono disponibili anche presso la segreteria del Circolo: il loro utilizzo è consentito ai frequen-
tatori previo deposito di documento di riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne. Per l’eventuale 
deterioramento dell’attrezzatura riconsegnata, potrà essere chiesto idoneo rimborso. 

19. CAMPO DA CALCIO-TENNIS
Il campo è a disposizione gratuita di tutti i frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) e 
h) di cui all’Art. 1). 
È severamente vietato fumare in campo.
I frequentatori occuperanno il campo secondo l’ordine di arrivo.  Al fine di consentire l’alternanza dei giocatori, in 
caso vi siano altri frequentatori in attesa di giocare, l’uso del campo è consentito per periodi massimi di 60 minuti 
continuativi.  

20. CAMPI DA BEACH VOLLEY/TENNIS
I campi sono a disposizione di tutti i frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) ed h) 
di cui all’Art. 1). 
Salvo specifica autorizzazione, l’uso dei campi è esclusivamente concesso per beach volley e beach tennis. I bam-
bini fino a 12 anni possono utilizzare i campi qualora siano essi accompagnati e sorvegliati da un maggiorenne. 
Le tariffe orarie sia diurne (qualora previste) che notturne e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno 
dal Consiglio di Amministrazione.
Presso la segreteria del Circolo sono disponibili racchette e palline da beach tennis: il loro utilizzo è consentito 
ai frequentatori previo deposito di documento di riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne. Per 
l’eventuale deterioramento dell’attrezzatura riconsegnata, potrà essere chiesto idoneo rimborso.
È severamente vietato fumare in campo.
Eventuali anomalie o difettosità delle attrezzature che le rendano inidonee all’utilizzo devono essere immediatamente 
segnalate al personale di portineria. 
Al termine del gioco è obbligatorio fare la doccia prima di accedere ad altre aree del Circolo, in particolare alle 
vasche in quanto la sabbia potrebbe danneggiare la funzionalità dei filtri.

21. CAMPO DA CALCETTO
Il campo è a disposizione di tutti i Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) ed h) di 
cui all’Art. 1). 
È severamente vietato fumare in campo.
Nelle ore diurne i frequentatori occuperanno il campo secondo l’ordine di arrivo. Al fine di consentire l’alternanza dei 
giocatori, in caso vi siano altri frequentatori in attesa di giocare, l’uso del campo è consentito per periodi massimi 
di 60 minuti continuativi.  
Le tariffe orarie per le ore notturne e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di 
Amministrazione.

22. CAMPO DA CALCIO / RUGBY
Il campo da calcio è a disposizione dei Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) ed h) 
di cui all’Art. 1) che si obbligano ad un utilizzo coscienzioso al fine di mantenerlo in buone condizioni. 
È severamente vietato fumare in campo.



Le tariffe orarie (qualora previste) e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di 
Amministrazione.
Qualora il campo sia inagibile, sarà comunicato a mezzo avviso esposto in portineria. 
La Segreteria e il personale addetto alla manutenzione dei campi, sono i soli abilitati a dichiarare l’agibilità e la 
praticabilità degli stessi. I giocatori Frequentatori sono tenuti a rispettare le indicazioni esposte.
I Frequentatori che vogliono giocare occupando l’intero campo, devono comunicarlo al personale addetto.
Per l’organizzazione di eventi che prevedano l’incontro fra squadre di undici giocatori con presenza di arbitro, i 
Frequentatori e/o gli organizzatori, devono richiedere l’autorizzazione e la prenotazione del campo alla Segreteria 
del Circolo per lo svolgimento della partita. 
I palloni possono essere richiesti presso la portineria previo presentazione del Badge o di un documento di rico-
noscimento. Per l’eventuale deterioramento dell’attrezzatura riconsegnata, potrà essere chiesto idoneo rimborso. 
Le modalità di svolgimento delle partite e le regole applicate, per quanto concerne gli eventi organizzati, saranno 
pubblicati di volta in volta dagli organizzatori sulla bacheca del Circolo.

23. AREA ATTREZZATA PICNIC (EX LAGHETTO) 
La zona attrezzata con panchine può essere utilizzata dai Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle 
lettere d), e), f) ed h) di cui all’Art. 1) per l’attività di ricreazione e per altre attività che su richiesta sono state auto-
rizzate specificamente dalla Segreteria.
Al fine di consentirne l’utilizzo a tutti i Frequentatori, non è consentito occupare stabilmente i tavoli e le panche 
dell’area picnic se non per il periodo di specifico utilizzo, in particolare al momento della consumazione dei pasti. 
È vietato accedere alla zona tecnica, riservata al personale di servizio e al ricovero degli attrezzi.

24. PISTA POLIVALENTE
La pista è a disposizione di tutti i Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere d), e), f) ed h) di 
cui all’Art. 1). 
È severamente vietato fumare in campo.
Nelle ore diurne i frequentatori occuperanno il campo secondo l’ordine di arrivo. Al fine di consentire l’alternanza dei 
giocatori, in caso vi siano altri frequentatori in attesa di giocare, l’uso del campo è consentito per periodi massimi 
di 60 minuti continuativi.  
Le tariffe orarie per le ore notturne e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di 
Amministrazione.

25. CAMPO DA BOCCE
Il campo da bocce è a disposizione gratuita di tutti i Frequentatori (con l’esclusione di quelli individuati alle lettere 
d), e), f) ed h) di cui all’Art. 1). 
È severamente vietato fumare in campo.
I Frequentatori occuperanno il campo secondo l’ordine di arrivo. Al fine di consentire l’alternanza dei giocatori, in 
caso vi siano altri frequentatori in attesa di giocare, l’uso del campo è consentito per periodi massimi di 60 minuti 
continuativi.  
I Frequentatori possono utilizzare le bocce di loro proprietà. Le bocce sono disponibili anche presso la portineria 
del Circolo: il loro utilizzo è consentito ai frequentatori previo presentazione del Badge o deposito di documento di 
riconoscimento da parte di un frequentatore maggiorenne. Per l’eventuale deterioramento dell’attrezzatura riconse-
gnata, potrà essere chiesto idoneo rimborso.  

26. PARCO ROBINSON (GIOCO BIMBI)
Il parco è a disposizione gratuita di tutti i bambini.
I bambini che utilizzano le attrezzature per loro predisposte al parco Robinson dovranno essere accompagnati e 
sorvegliati dai genitori o dall’adulto che li ha in custodia.



27. PALCO SPETTACOLI
Il palco spettacoli è riservato agli addetti ai lavori. 
Per le giornate in cui è previsto l’utilizzo del palco, i Frequentatori devono attenersi alle disposizioni impartite dagli 
organizzatori al fine di permettere la preparazione tecnica per lo svolgimento degli spettacoli. 
È vietato salire sopra il palco o utilizzarlo per qualsiasi attività non specificatamente autorizzata dal Consiglio di 
Amministrazione.
È in particolare severamente vietato accedere al quadro elettrico di servizio ed effettuare qualunque tipo di collega-
mento con apparecchiature e strumenti.   

28. CAMPO GIOCHI ESTIVO 
L’attività, rivolta ai bambini, è a disposizione di tutti i frequentatori. Il diritto a partecipare all’attività, è maturato 
all’atto dell’iscrizione e al pagamento della retta.
L’attività, compresa la gestione delle iscrizioni e dei relativi pagamenti, potrà essere svolta da società terze, specia-
lizzate nel settore, mediante insegnanti ed istruttori qualificati ed esperti nelle singole discipline.  
Modalità, durata e tariffe saranno fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

29. GIOCOLANDIA
La partecipazione è gratuita. L’attività è rivolta a tutti i bambini o ragazzi Frequentatori del Circolo (con l’esclusione 
di quelli individuati alle lettere d), e), ed h) di cui all’Art. 1). 
Le modalità di partecipazione, le date e l’età dei bambini o ragazzi per la quale è stata programmata l’attività, saranno 
fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. 

30. GIOCHI DI CARTE (e altri tipi)
Sono a disposizione dei Frequentatori giochi quali carte, scacchi, dama, ecc. Le modalità di utilizzo dei giochi 
saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. 
Sono proibiti i giochi in contrasto con le vigenti norme e disposizioni di P.S.

31. ALTRE ATTIVITÀ
Il Circolo Quercioli può organizzare attività diverse e non previste al momento della stesura di questo regolamento. 
Le forme di partecipazione a tali attività, gli spazi e gli orari saranno di volta in volta fissati dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. 

NORME FINALI

32. SANZIONI
I trasgressori del presente Regolamento, delle norme emanate dal Consiglio di Amministrazione o dei provvedi-
menti o delle indicazioni esposte in forma scritta nella bacheca della segreteria sono passibili di ammonizione, 
sospensione ed espulsione.
I provvedimenti verranno adottati dal Consiglio di Amministrazione e saranno portati a conoscenza degli interessati 
per iscritto.

33. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate, integrate o cancellate dalle Delibere del Con-
siglio di Amministrazione.  Le nuove eventuali disposizioni sono immediatamente esecutive e la loro pubblicazione 
avviene in forma scritta con le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.
Le modifiche apportate al regolamento dovranno essere soggette ad approvazione dell’assemblea ai sensi dell’Art. 
19.7 dello Statuto. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile, alle norme di P.S. ed allo Statuto della Cooperativa Ricreativa Quercioli.


