
REGOLAMENTO FRUIZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANFI TOSCANA A PONTE
DI SASSO RISERVATO AI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

ANFI TOSCANA

ANFI TOSCANA intende con la presente disciplinare il regolamento d’uso dell’impianto della Sede
Operativa di Viareggio sito in Localita' Ponte di Sasso - via Delle Capanne, 17, dal periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre 2018, nei giorni dal lunedi' alla domenica.
1. Aventi diritto e norme comportamentali.
Risulteranno aventi diritto all’accesso al CENTRO RICREATIVO ed all’utilizzo delle strutture ed
attrezzature  ivi  presenti  tutti  le  persone  fisiche  facenti  parte  in  qualità  di  soci  della
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.N.F.I. TOSCANA  - CON SEDE IN PISA -
LUNGARNO GALILEI, 21, comodataria dell’impianto. 
Quanto sopra ai fini dell’osservanza delle vigenti norme in materia di associazioni senza fini di
lucro. 
Non sarà consentito alle persone sprovviste della Tessera sociale A.N.F.I. TOSCANA e CSAIN di
accedere  all’impianto,  quanto  sopra  a  pena  di  responsabilità  del  o  dei  titolari  di  fruizione
dell’impianto nelle giornate richieste di fruizione. 
Il o i titolari della giornata, così come risulta dalla ricevuta di prenotazione rilasciata da questa
Associazione, deve/devono essere fisicamente presenti per tutta la giornata ed è/sono responsabile/i
nei  confronti  dell’Associazione in solido del rispetto  del  regolamento e  del  comportamento dei
presenti. 
L’Associazione declina ogni responsabilità in merito ad inconvenienti o incidenti che potrebbero
verificarsi nell’uso improprio degli impianti ricreativi o di tutte le attrezzature. 
Il titolare dell’impianto per la giornata di fruizione dovrà all’atto di accesso controllare il perfetto
stato dei locali in termini di mancanze e danni secondo l’apposita check list ricevuta all’atto della
prenotazione firmandola per presa visione ed accettazione. 
In caso di presenza di disservizi dovrà mettersi in contatto con le persone i cui nominativi e numeri
telefonici  sono indicate in un apposito cartello affisso all'albo all'interno del circolo segnalando
l’accaduto al fine di non risponderne. 
Il  o  i  titolare/i  della  giornata  è/sono responsabile/i  di  eventuali  danni  causati  al  materiale,  alle
attrezzature ed al corredo degli impianti tutti e dovrà/anno risponderne rimborsando le spese per la
riparazione dei danni arrecati. 
I locali, così come tutte le attrezzature di cucina, debbono essere lasciati puliti e in ordine e i rifiuti
completamente asportati. 
Un nostro incaricato provvederà alla verifica della corretta pulizia e dell’integrità delle attrezzature.
La mancata pulizia darà diritto all'Associazione a trattenere la cauzione. 
La struttura è utilizzabile per l’intera giornata dalle ore 7:00 alle ore 24:00. 
L'Associazione declina ogni responsabilità per il mancato utilizzo degli impianti  per eventi  non
ipotizzabili al momento della prenotazione (guasti o straordinaria manutenzione) e non potrà esservi
alcun tipo di risarcimento. 
E’ severamente  proibito  ai  minori  l’uso  dell’apparecchiatura  elettrica  e  di  tutti  gli  impianti  ivi
presenti.
L'Associazione  viene  espressamente  esonerata  per  eventuali  incidenti  che  dovessero verificarsi,
anche per l’inosservanza di quanto sopra, e di eventuali violazioni di ordinanze sindacali nonche'
delle norme di pubblica sicurezza.
I minori presenti nell’area del Centro Ricreativo sono sotto la sorveglianza tutela e responsabilità
degli adulti loro accompagnatori. 
L'Associazione  viene  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  incidenti,  danni,  mancanze  che  si
dovessero verificare all’interno dell’area dell’impianto. 
Il titolare della giornata potrà utilizzare impianti di riproduzione musicale solo dopo aver in sede di
prenotazione comunicato all'Associazione l’intenzione di avvalersi di tale facoltà, cosi da attivarsi
presso  la  SIAE,  con  costi  a  carico  del  titolare  della  giornata  che  risponderà  personalmente  di



eventuali negligenze in tal senso.
L'Associazione ha titolo esclusivo della gestione ed ha la facoltà, in qualsiasi momento e senza
obbligo di motivazione, di effettuare ispezioni e verifiche, assumendo ogni conforme e inappellabile
decisione che si rendesse opportuna e necessaria adottare nell’interesse dell’Associazione stessa. 
Per il parcheggio di mezzi deve essere utilizzata l'area all'uopo indicata, senza lasciare mezzi sulla
pubblica via che potrebbero intralciare il transito. Sotto tale profilo l'Associazione è in ogni caso
estranea alle condotte illegittime ed illecite dei singoli, anche in ordine alla violazione delle norme
del Codice della strada. 
La mancata osservanza anche di una singola norma sopra citata ivi compreso in particolar specie la
mancata osservanza della titolarità all’accesso di persone sprovviste di tessera sociale causerà la
sospensione al diritto all’uso dell’impianto per il titolare della giornata e alla perdita della cauzione,
nonché alla possibile adozione dei provvedimenti di espulsione da soci a norma dello statuto sociale
firmato per ricevuta ed osservanza dai medesimi all’atto di adesione all’Associazione. 
2. Modalità di Prenotazione e Costi.
L’opzione di prenotazione dell’impianto potrà essere effettuata con almeno 10 giorni lavorativi di
preavviso  nei   giorni  feriali  dal  lunedì  al  venerdi  in  orario  di  ufficio  via  mail  all’indirizzo
bildom@alice.it  e/o  francoluigi1974@gmail.com  -  al  numero  di  telefono  3405469240  e/o
3206714867:  Tale  comunicazione  dovrà  contenere  la  motivazione  per  la  richiesta  di  utilizzo
dell’impianto,  la data di utilizzo nonché le generalità complete ed i  recapiti  compreso mail  del
soggetto richiedente. 
Un  incaricato  dell'Associazione  provvederà  a  mettersi  in  contatto  entro  il  giorno  lavorativo
successivo con detti soggetti per perfezionare le procedure di fruizione nel rispetto della normativa
vigente.
E’ possibile riservare la giornata non oltre 30 giorni lavorativi.
Non è possibile prenotare telefonicamente.
La stessa persona potrà prenotare il Centro Ricreativo per più volte l’anno. Le chiavi del Centro
Ricreativo verranno consegnate al titolare della giornata richiesta di persona dal suddetto incaricato
insieme  alle  tessere  sociali  precedentemente  redatte  ed  attivate,  alla  check  list  di  controllo
dell’impianto  firmata  per  accettazione  e  presa  visione,  per  ricevuta  ed  accettazione  nonche'  al
pagamento contestuale della quota sociale e della cauzione. 
Le chiavi dovranno essere utilizzate esclusivamente per la giornata prenotata. 
Il  ritiro delle chiavi, la check list  correttamente compilata e la riconsegna della cauzione dovrà
avvenire entro una giornata lavorativa successiva a quella di godimento dell’impianto - ad orari
sopra indicati -  sempre per il tramite dell'Incaricato. In caso di impedimento o rinuncia alla giornata
prenotata, il titolare potrà aver diritto al rimborso di quanto pagato all’atto della prenotazione solo
se comunicato di persona per scritto presso gli uffici sopra indicati entro e non oltre i 5 giorni
lavorativi precedenti la data di godimento la sua impossibilità. 
In caso di inagibilità e/o inutilizzabilità della struttura per altre cause di forza maggiore le quote
saranno rimborsate e non potrà esservi alcun tipo di altro risarcimento. 
A richiesta degli interessati previa redazione di specifico preventivo di spesa potrà essere possibile
fruire di un servizio di catering per apericena, compleanni,feste,matrimoni od eventi speciali. 
Le modalità saranno concordate ed illustrate volta per volta agli interessati che ne faranno richiesta
per gli eventi sopra indicati da un minimo di 10 persone ad un massimo di 20 persone nell'interno
dei locali e un minimo di 20 persone ed un massimo di 40 persone all'esterno dei locali. 
Quota di Prenotazione: Euro 50,00 giornaliere dal lun al ven (Euro  100,00 Sabato, Domenica e
Festivi). 
Cauzione:   Euro 100,00        : in caso di mancanza, danni e/o mancata osservanza del regolamento di
utilizzo dell’impianto riservato ai soci con particolare riferimento all’utilizzo del medesimo solo ed
esclusivamente da persone in possesso di regolare tessera sociale ai fini dell’osservanza delle norme
in  materia  associazioni  senza  fini  di  lucro  la  cauzione  sarà  interamente  trattenuta  senza  che  il
titolare della giornata posso vantare alcun titolo o riserva. 
I costi fissi sopra citati potranno variare in base alla richiesta di servizi accessori in occasione di



cerimonie, meeting,congressi nell’ambito dei quali si potrà fruire di servizi di ospitalità/benvenuto. 
***

Pisa li,________________________
Il presidente

MODELLO DICHIARAZIONE SOCIO TITOLARE DI GIORNATA
Il sottoscritto ……………………………….…..nato a ………………………il…………….……...e
residente a ………………………………..in Via …………………………………………………….
Cap………………….Città……………………con la presente DICHIARA (Art. 46 D.P.R. N°445
DEL 28/12/2000) consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere socio di
A.N.F.I.  TOSCANA e di  CSAIN, in  caso di  false  dichiarazioni  accertate  verranno applicate  le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera. Di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento senza riserve o condizioni Per
presa  visione,  ricevuta  ed  accettazione  In  fede  Il  socio  :
_______________________________________ Pisa, ………/ 


