Al Circolo Velico Duino
Associazione sportiva dilettantistica
Duino, 62
34011 Duino Aurisina (Ts)

DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLA SEDE SOCIALE

Nome e Cognome

: _________________________________________________________

Socio/a del Circolo Velico Duino,
CHIEDE
l’utilizzo della Sede sociale
nella seguente giornata : _____________________________________________________________
dalle ore

: __________________________ alle ore __________________________

Descrizione dell’evento : _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
N° ospiti presenti

: _________________

Nel formalizzare la richiesta, confermo di aver preso visione del REGOLAMENTO INTERNO
disponibile sul sito internet www.circolovelicoduino.it, con particolare attenzione ai seguenti articoli
che regolano l’utilizzo della Sede sociale.
Articolo 13 – ATTIVITA’ NELLA SEDE SOCIALE
I soci possono usufruire della sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
E' consentito l'uso della sede sociale anche ai familiari non soci. I figli dei soci, minori di anni 18, possono
accedere alla sede solo se accompagnati dai genitori o dai loro familiari, che sono tenuti a vigilare per evitare
danneggiamenti o disturbo. I soci possono invitare nella sede sociale, facendo uso discreto e limitato di tale
facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti, del cui comportamento si fanno garanti. Non potranno
frequentare la sede sociale, neppure in qualità di ospiti, persone che nel passato non siano state accettate come
soci, oppure siano state radiate o espulse dal Circolo. In caso di ospitalità per incontri conviviali, compleanni,
ecc., il socio dovrà presentare preventivamente domanda al Consiglio direttivo che si esprimerà, potendo
richiedere, quale contributo, un importo pari alle spese sostenute. I soci si obbligano inoltre a riconsegnare i
locali integri e puliti. Non è permesso fumare nella sede sociale.
Articolo 14 – RESPONSABILITA’ DEI SOCI NELL’USO DELLA SEDE SOCIALE
I soci sono tenuti a denunciare spontaneamente e rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale o ad altri
associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere. I soci devono accettare, nella
valutazione dei danni arrecati al patrimonio sociale, l'arbitraggio del Consiglio direttivo o di persone a tale scopo
da questo designate. Il Circolo non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento,
smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei soci, nella sede sociale o in altri ambienti in
concessione al Circolo. I soci sono responsabili dell’integrità di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni
sociali loro consegnati.

DICHIARO inoltre che sarò personalmente presente all’evento, assumendomi piena responsabilità
nella gestione della Sede sociale. Al termine, sarà a mio carico il riordino e la pulizia
accurata degli spazi e delle cose utilizzate. Per il ritiro delle chiavi provvederò a contattare il
Circolo al 333 24 777 24 qualche giorno prima dell’evento.
In attesa di Vostra conferma, porgo cordiali saluti.

Data _____ /_____ / _______

__________________________________________
Firma del Socio richiedente

