REGOLAMENTO
SPORTING CLUB VERONA S.R.L.
(SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA )
VIA CORSINI 5-VERONA

Ciò che nella sua realtà quotidiana è lo Sporting, lo evidenziano il suo
Regolamento, le norme che la Societa’ sancisce e la prassi che
generalmente viene determinata dalla buona convivenza degli Iscritti Ciò
che rappresenta invece lo spirito dello Sporting, ci sembra tuttora
validamente riassunto in quei concetti informativi che costituirono a suo
tempo la premessa da cui si volle partire al momento della sua costituzione
e che riportiamo come valida premessa ai nostri argomenti:
1. Non ci si propone di costituire un Club sportivo - ricreativo e culturale.
La Club House e le attività ricreative vanno quindi intese come
facilitazioni accessorie e non quale obiettivo principale.
2. L’iniziativa intende essere quanto più «aperta» possibile.
L’unico limite all’ammissione degli Iscritti è costituito dalla capienza
delle attrezzature.
3. Il «tono» del Comprensorio si manterrà ad un livello medio - elevato,
evitando eccessi e lusso, ma evidenziando un ambiente quanto più
decoroso possibile. Ciò significa che si tenderà a rendere più funzionali
attrezzature ed attività sportive già accessibili.
4. L’attività è chiaramente a carattere sportivo - ricreativo. Eventuali
iniziative culturali o sociali non possono presentare visioni di parte nel
campo politico, sindacale, in quello sociale e del lavoro.
5. La gestione del Comprensorio è autonoma, indipendente da contributi
ed interferenze esterne, con la sola finalità di soddisfare - nei limiti delle
possibilità economiche - le aspettative degli Iscritti nei campi indicati.
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6.

La richiesta di iscrizione al Club si formalizza con la sottoscrizione della
scheda riportante i dati personali, il pagamento della quota e
l’accettazione, senza riserva, del presente regolamento. La richiesta di
iscrizione, così come il rinnovo, puo’ essere respinta dal Consiglio di
Amministrazione della Società senza obbligo di motivazione.

REGOLAMENTO GENERALE
PREFAZIONE
Lo SPORTING CLUB VERONA, nella sua polivalenza di impianti
sportivi, ritiene che alcune strutture (il cui utilizzo è già compreso nella quota
di adesione annua) siano da ricollegarsi all’immagine stessa del
Comprensorio così costituitosi in quanto:
a) le piscine, fulcro indiscusso del Club, vengono utilizzate da tutti
indipendentemente dall’età con una particolare priorita’ per una delle
due per corsi di formazione natatoria
b) le palestre non attrezzate offrono uno spazio per la ginnastica a corpo
libero , di mantenimento e altre discipline.
c) il parco - giochi offre ampie aree verdi con strutture appositamente
installate per i bambini che trovano l’ambiente ideale ove divertirsi
con le proprie famiglie;
d) il minigolf rivolto in particolare ai ragazzi più piccoli
e) la Club House, sede delle Associazioni Interne Sporting, è punto
d’incontro per le attività ricreative e culturali.
Tutto quanto sopra descritto si ritiene giustifichi la suddetta quota di
adesione.
Alcuni impianti presso cui vengono praticati vari sports che prevedono
oneri gestionali annui, sono soggetti al pagamento di una quota specifica e
l’uso degli stessi è subordinato al rispetto delle norme che, per ogni singola
attività, sono riportate nei «REGOLAMENTI PARTICOLARI».
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***
1. L’anno sociale dello S.C.V. inizia e termina dopo 12 mesi.
I versamenti annuali delle quote di adesione possono essere effettuati :
- soluzione unica entro il 31/12 o in soluzione rateale 12 rate di uguale
importo.
Chi effettuerà il pagamento della quota di adesione oltre il 31 dicembre
(rif. al solo titolare di tessera), dovrà versare la quota di reiscrizione in
vigore (in quanto automaticamente dimesso «d’ufficio» a seguito
mancato versamento entro il termine stabilito).
Chi effettuerà il pagamento della 2° rata di adesione oltre il 30 aprile
dovrà versare, per l’anno successivo, l’intera quota prevista in soluzione
unica (senza possibilità rateale).
2. Qualora non pervenissero formali dimissioni per inosservanza del
regolamento, il mancato versamento delle quote entro i termini
stabiliti sarà interpretato come rinuncia al rinnovo dell’adesione al
Club per l’anno che segue: l’iscritto, pertanto, perderà con l’inizio
del nuovo anno qualsiasi diritto d’accesso allo Sporting. Oltre i
termini stabiliti chi, tuttavia, intendesse ancora rinnovare
l’adesione, dovrà regolarmente versare anche la normale quota di
reiscrizione in vigore per l’anno in corso e ripetere la prassi per
iscriversi nuovamente.
3. I dipendenti Mondadori e i cittadini di Verona hanno il diritto di aderire
allo Sporting in qualsiasi momento dell’anno, indipendentemente dal
numero degli iscritti.
4. Le quote annuali vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio di
Amministrazione della Societa’.

5.
6. Gli Iscritti possono usufruire di tre entrate a pagamento ( 5 Euro /cad )
per ospiti (sarà registrata l’entrata) sempre valide eccetto: le domeniche
dei mesi di Giugno, Luglio , Agosto e Ferragosto. Un ospite puo’
usufruire di nove entrate complessive nel corso dell’anno utilizzando tre
entrate di tre iscritti diversi.
7. Le zone verdi sono attrezzate di sedie e sdrai . Nel periodo giugno,luglio
ed agosto ( i giorni festivi ) , è attivo un servizio di distribuzione “ad
personam” di sedie o sdraia previa presentazione della tessera.
Negli altri periodi viene messo a disposizione liberamente una sedia o
una sdraia a persona fino ad esaurimento.
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• NORME COMPORTAMENTALI
1. Ogni Iscritto all’interno del Comprensorio è tenuto a comportarsi
civilmente, a rispettare e far rispettare i regolamenti.
2. All’entrata gli Iscritti devono registrare la tessera personale sugli appositi
lettori di controllo accessi, chi arriva sprovvisto di tessera è obbligato al
pagamento di € 0,50 per entrare.
Da tale obbligo sono esclusi gli iscritti inferiori ai 5 anni. La tessera non
in regola o la mancanza di essa NON CONSENTE L’INGRESSO.
3. A tutti i gli Iscritti che si trovano all’interno del Comprensorio è fatto
obbligo, se richiesto dal Personale Sporting , di esibire la tessera.
Tutti gli iscritti possono intervenire direttamente verso altri iscritti
per far rispettare il regolamento, oppure possono richiedere
l’intervento del Personale S.C.V.
4. Eventuali reclami verbali o scritti devono essere indirizzati unicamente
alla Direzione.
5. Il decoro e la tranquillità dell’ambiente sono affidati all’educazione degli
iscritti, pertanto non sono ammessi schiamazzi, discussioni ad alta voce
o, comunque, atteggiamenti che possono turbare il riposo e la
tranquillità degli altri.
È altresì vietato portare all’interno del Comprensorio qualsiasi tipo di
strumento musicale se non autorizzato
6. a) È vietato danneggiare le piante ed i tappeti erbosi. In particolare, è
vietato calpestare i due prati laterali all’ingresso del Club e l’aiuola
centrale di fronte alla Club House. È vietato raccogliere fiori e frutti.
b) È vietato giocare a palla nelle aree verdi e praticare il roller al di fuori
dell’area riservata ( campo polivalente )

7. È tassativamente vietato il PICNIC all’interno del Club (inteso come
assembramento di gruppo che utilizza tavolini come alternativa al
ristorante) e l’introduzione di contenitori “frigo”
8. È obbligatorio accedere al parcheggio interno conducendo a mano cicli
e motocicli
9. È rigorosamente vietato accedere in costume da bagno o a torso nudo
ai seguenti impianti: Club House, campi da tennis, bocciodromo,
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calcetto,
palestre,
tavola
calda,
ristorante,
Portineria
e
Segreteria/Direzione.
Presso la Portineria è altresì vietato sostare e conversare per non
arrecare disturbo agli Addetti durante il proprio lavoro
10. a)È vietato il topless
b)E’ vietato qualsiasi gioco che comporti vincite in denaro
11. È vietato rimuovere tavoli e sedie dal Porticato/Piazzetta Bar
12. E’ vietato introdurre tavoli/tavolini all’interno del Club
13. E’ vietato fare commercio e vendita al minuto di qualsiasi materiali
14. Dal primo di gennaio 2011 è attivato il sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti . Tutti i frequentatori del Club devono gettare i rifiuti negli
appositi contenitori di raccolta differenziata dislocati all’interno del
Comprensorio e contrassegnati con i vari pittogrammi :
· Plastica e lattine
· Vetro
· Carta
· Secco
15. È vietato introdurre qualsiasi animale all’interno del Comprensorio .
16. L’intero Comprensorio, alcuni impianti e locali possono essere
momentaneamente chiusi all’uso degli iscritti per manutenzione o
impraticabilità .
Gli iscritti non potranno rivalersi sulle quote di associazione/adesione
annuali versate.
17. La Direzione non è responsabile per eventuali furti o danni che
dovessero verificarsi all’interno del Comprensorio o per la salvaguardia
di persone; si consiglia di tenere appresso denaro e oggetti di valore.
18. Eventuali richieste da parte di Associazioni interne allo Sporting Club,
per usufruire di qualsiasi servizio od impianto del Comprensorio
dovranno avere la preventiva approvazione della Direzione .
19. NORME DI SICUREZZA: gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme di
sicurezza antinfortunistiche e la regolamentazione per l’accesso allo
Sporting. Si rende noto che all’entrata principale del Club , nella
piazzetta bar e club house, sono affisse, in bacheca, planimetrie
indicante le uscite e i percorsi da utilizzare in caso di emergenza.
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All’interno dello Sporting è vietato accendere fuochi, gettare a terra
mozziconi e cerini accesi e fumare in tutte le zone al chiuso .
20. ORARI COMPRENSORIO
Apertura: ore 8.00 / Chiusura: ore 23.00
Il Comprensorio è aperto tutti i giorni.
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