
 

IL REGOLAMENTO IN BREVE: 

Chiunque acceda agli impianti del Circolo Quercioli accetta implicitamente i termini del Regolamento. 

I trasgressori del presente Regolamento, delle norme emanate dal Consiglio di Amministrazione o dei 

provvedimenti o delle indicazioni esposte in forma scritta nella bacheca della segreteria sono passibili di 

ammonizione, sospensione ed espulsione. 

I provvedimenti opportuni verranno adottati dal Consiglio di Amministrazione in base alla gravità dei fatti 

commessi e all’insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione e saranno portati a conoscenza degli 

interessati per iscritto. 

 

I frequentatori devono attenersi a regole di corretta e buona educazione, oltre ad osservare decenza e decoro 

durante la permanenza all’interno del Circolo, non arrecando disturbo agli altri soci e ospiti e rispettando il 

personale di servizio. 

Possono entrare al Circolo Quercioli i Soci della Cooperativa Quercioli (ART.5 dello statuto), gli Abbonati 

Annuali in regola con gli adempimenti previsti dal Consiglio di Amministrazione, gli Invitati e gli iscritti o 

partecipanti ad attività che hanno luogo all’interno del Circolo; 

I Soci e gli Abbonati Annuali possono disporre di inviti per fare accedere all’area ospiti esterni durante l’orario 

di apertura delle piscine. Durante il periodo di chiusura delle piscine non verranno scalati inviti. 

L’accesso dei Soci/Abbonati annuali avviene tramite il tornello d’ingresso, previa lettura del badge che è 

strettamente personale e non cedibile; 

All’interno del Circolo non è ammesso l’ingresso agli animali; 

Non è consentito accedere all’area con automezzi e altri mezzi di trasporto; 

I bambini di età inferiore a 14 anni posso accedere all’area solo se accompagnati da maggiorenni che ne sono 

responsabili; i ragazzi dai 14 ai 17 anni possono accedere non accompagnati, previa autorizzazione dei 

genitori; 

Il parcheggio è utilizzabile solo dall’orario di apertura del Circolo fino alla sua chiusura e le vetture devono 

essere parcheggiate solo negli appositi spazi; 

Il bar e il ristorante sono a disposizione di tutti i frequentatori negli orari di apertura fissati ed esposti; 

La sala Televisione Corrado Malagoli è a disposizione gratuita per tutti i frequentatori. La sala è prenotabile 

per l’utilizzo ad uso esclusivo secondo le modalità e tariffe stabilite annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione; 

Gli spogliatoi sono a disposizione gratuita di tutti i frequentatori, mentre per l’utilizzo degli armadietti verrà 

richiesto il pagamento di un contributo commisurato al periodo di utilizzo; 

Gli spazi verdi sono a disposizione gratuita di tutti i frequentatori, evitando forme di accaparramento, 

rispettando gli altri ed utilizzandoli per l’uso previsto (ad es. sono vietati i giochi con la palla, tennis o similari 

per i quali esistono aree preposte); 

I lettini, le sedie e gli ombrelloni sono resi disponibili alle condizioni e tariffe stabilite annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione; 

  



 

L’accesso alle piscine è gratuito per tutti i frequentatori, rispettando le seguenti regole: 

E’ OBBLIGATORIO PRIMA DELL’INGRESSO: 

• FARE LA DOCCIA ED ENTRARE SENZA CALZATURE 

• INDOSSARE LA CUFFIA 

• I MINORI DI 3 ANNI DEVONO INDOSSARE IL COSTUME CONTENITIVO   

• RISPETTARE LE DIRETTIVE DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI 

E’ VIETATO: 

• MANGIARE, BERE E FUMARE SUL PIANO VASCA 

• AI MINORI DI 3 ANNI ACCEDERE ALLE VASCHE 25 METRI E IDROMASSAGGIO 

• L’ACCESSO ALLA VASCA PICCOLA AI BAMBINI DI ALTEZZA SUPERIORE A 130 CM   

• EFFETTUARE TUFFI PERICOLOSI O CHE RECANO DISTURBO E GIOCHI CON LA PALLA  

• UTILIZZARE ATTREZZI E GIOCATTOLI PROVENIENTI DALL’ESTERNO ESCLUSA L’ATTREZZATURA PER IL 

NUOTO (PALETTE, PULL, TAVOLETTE, MUTA) 

I campi da tennis sono a disposizione di tutti i frequentatori previa prenotazione e pagamento della quota, 

è fatto obbligo usare scarpe specifiche da tennis e indossare maglietta e pantaloncini/gonna da tennis o capi 

equivalenti; è severamente vietato fumare in campo; 

I campi da beach volley/tennis sono a disposizione di tutti i frequentatori e le tariffe orarie sia diurne (se 

previste) che notturne e i modi della prenotazione saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di 

Amministrazione; è severamente vietato fumare in campo; i bambini fino a 12 anni possono utilizzare i campi 

se accompagnati e sorvegliati da un adulto maggiorenne; 

i Campi da Calcio e Calcetto sono a disposizione di tutti i frequentatori e le tariffe orarie (qualora previste) 

saranno stabilite di anno in anno dal consiglio di amministrazione; è severamente vietato fumare in campo; 

L’Area Attrezzata PICNIC con panchine può essere utilizzata da tutti i frequentatori, ma non è consentito 

occupare stabilmente i tavoli e le panche, se non per il periodo di specifico utilizzo, in particolare al momento 

della consumazione dei pasti per permettere a tutti di poterne usufruire; 

La Pista Polivalente è a disposizione di tutti i frequentatori; 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; le tariffe orarie per le ore notturne e i modi di prenotazione saranno fissate di anno in anno dal CDA; 

è severamente vietato fumare in campo; 

Il Parco Giochi Robinson può essere utilizzato dai bambini che dovranno essere accompagnati e sorvegliati 

dai genitori o da un adulto maggiorenne; 

IL Palco Spettacoli è riservato agli addetti ai lavori ed è severamente vietato accedervi senza autorizzazione 

del Consiglio di Amministrazione; 

Per quanto riguarda i giochi di carte e altri tipi, sono proibiti i giochi in contrasto con le vigenti norme e 

disposizione di P.S. 


