ARINGO CLUB APS
ai sensi del’art. 8 dello Statuto viene approvato il seguente

REGOLAMENTO
Detto regolamento è costituito da n. 31 articoli ed è suddiviso in una Parte
Generale ed una Parte Speciale, quest’ultima contenente le norme relative
alla specifica utilizzazione degli impianti e delle strutture sociali.

PARTE GENERALE
art.1

Come previsto dall’art. 3 dello Statuto, è consentita l’iscrizione all’Aringo
Club APS a tutti coloro che ne fanno richiesta all’Organo di amministrazione a
mezzo di apposita domanda scritta.
Ad integrazione di quanto sopra, si precisa che sono soci le persone
maggiori di anni 18 che verranno accolte dall’Organo di amministrazione
all’atto dell’ammissione e si impegneranno a versare la quota annuale.
Nel modulo di domanda devono essere riportati, oltre ai dati indicati
dallo Statuto, i componenti minori del nucleo familiare che rientrano nella
quota associativa dell’associato e hanno accesso alle strutture, che saranno
considerati aggregati dell’Associazione.
I componenti maggiorenni del nucleo familiare, considerati anch’essi
aggregati dell’Associazione, sono tenuti al versamento di una quota
associativa integrativa alla quota dell’associato capofamiglia.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti con i requisiti previsti
dall' art. 7 dello statuto.
Tutti gli associati e gli aggregati maggiorenni, sono tenuti a versare
entro il 30 giugno di ogni anno l’importo della quota associativa, stabilito
annualmente dall’Organo di amministrazione e approvato in sede di
Assemblea annuale (art. 4 dello Statuto).
art.2

L'associato che intende dimettersi deve far pervenire per iscritto
all'Organo di amministrazione le proprie dimissioni entro il 30 giugno;
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diversamente non sarà considerato dimissionario ed avrà l’obbligo di versare
la quota associativa corrispondente al successivo anno finanziario.
Il socio che non versa la quota associativa per tre annualità consecutive
viene da parte dell'Organo di amministrazione escluso dall’Associazione per
morosità.
La riammissione del socio escluso per morosità deve essere richiesta
per iscritto all'Organo di amministrazione ed è subordinata al versamento di
una somma corrispondente alle quote relative alle prime tre annualità
pregresse.
art.3

I locali sociali, il parco giochi e gli impianti sportivi sono aree private di
pertinenza dell’Aringo Club APS.
L’accesso alle aree di pertinenza dell’Aringo Club APS è consentito
esclusivamente agli associati e agli aggregati.
Occasionalmente è consentito l’accesso alle aree di cui al primo
comma a persone non appartenenti all’Associazione, purché accompagnate
dall'associato (o aggregato) ospitante.
art.4

L’Associazione non risponde di eventuali danni a persone e cose che
dovessero verificarsi nelle aree di cui all’articolo precedente per cause non
dipendenti dall’Associazione stessa.
art.5

Gli associati (e aggregati) e i componenti del loro nucleo familiare,
nonché gli ospiti, sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel
presente Regolamento.
Ciascun socio (o aggregato) è tenuto a controllare che nessuno arrechi
danni alle attrezzature e alle strutture di proprietà dell’Associazione
segnalando tempestivamente ogni abuso agli Organi dell'Associazione.
art.6

L’Organo di amministrazione è formato da 7 componenti, secondo
quanto stabilito dall’art. 8 dello Statuto.
Il Presidente dell’Aringo Club APS ha facoltà di incaricare uno o più
associati di seguire, fatte salve le competenze previste dallo Statuto, in
maniera particolare e diretta, le attività (manutentive, culturali, ricreative,
sportive, di comunicazione, amministrative, ecc.) dell’Associazione,
delegando gli stessi ad avvalersi della collaborazione di persone
opportunamente scelte tra tutti gli appartenenti all’Associazione. Tali incarichi
vengono assegnati dall’Organo di amministrazione e rimangono in carica
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secondo le necessità stabilite dallo stesso Organo di amministrazione. Gli
associati incaricati riporteranno sempre all’Organo di amministrazione le
proposte prima di qualsiasi attività. Tali incarichi non sono retribuiti in alcun
modo.
art.7

Chiunque per uso improprio arreca danni alle strutture o alle
attrezzature è obbligato al rimborso della spesa che l’Associazione sosterrà
per il ripristino.
art.8

L’orario di apertura delle varie strutture viene stabilito dall'Organo di
amministrazione che ha facoltà di modificarlo in presenza di particolare
situazioni.
È vietato utilizzare le strutture al di fuori degli orari previsti.
____________________

PARTE SPECIALE
PARCO GIOCHI PER BAMBINI
art.9

Non è consentito l’accesso al parco a cicli, mezzi motorizzati ed animali
di qualsiasi specie.
art.10
E’ severamente vietato agli adulti l’uso delle attrezzature del parco
destinate esclusivamente al divertimento dei bambini.
art.11
Il gioco della palla è consentito esclusivamente ai bambini e al di fuori
della pista di pattinaggio.
art.12
Tutti i frequentatori del parco sono tenuti a rispettare l’ambiente e a
utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti.
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art.13
L’orario di accensione dei lampioni del parco viene stabilito dall'Organo
di amministrazione che ha facoltà di modificarlo in presenza di particolari
situazioni. L’eventuale spegnimento delle luci ritardato rispetto all’orario di
chiusura del parco non autorizza a restare nel parco.
art.14
L’utilizzo del sottopalco viene deciso annualmente dall’Organo di
amministrazione.
IMPIANTI SPORTIVI
art.15
E’ assolutamente vietato introdurre all’interno dei campo di gioco cicli,
mezzi a motore ed animali di qualsiasi specie.
In occasione di competizioni sportive è vietato parcheggiare autoveicoli
e motocicli nelle aree adiacenti agli impianti; in ogni caso è doveroso prestare
particolare attenzione affinché il parcheggio e/o il transito non creino intralcio
alla circolazione locale o disturbo alla quiete.
art.16
Le competizioni sportive devono essere preventivamente comunicate
all'Organo di amministrazione o al socio delegato (che riporterà all'Organo
stesso) della Sezione Sportiva, il quale stabilirà tempi e modalità per il
regolare svolgimento di ciascuna di esse.
Eccezionalmente e solo previo
consenso dell'Organo di
amministrazione e dell’associato delegato della Sezione Sportiva, ai quali deve
essere fatta richiesta almeno un giorno prima da parte del socio
organizzatore, sono ammesse competizioni sportive tra la squadra locale ed
una squadra ospite.
In occasione di tornei, il socio organizzatore è invitato al versamento di
un contributo volontario a favore dell’Associazione ed è tenuto ad informare i
partecipanti circa le disposizioni dettate dall’art.15 del presente Regolamento.
BIBLIOTECA
art.17
La Biblioteca può essere utilizzata liberamente dagli associati. I libri
presi in prestito dovranno essere restituiti nei tempi dovuti.
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La donazione di libri è possibile previo accordo con l’associato delegato
dall’Organo di amministrazione per la gestione della Biblioteca.
SALA TV
art.18
L’utilizzo della Sala TV deve mantenere le comuni regole civili. Sono
vietati schiamazzi e rumori in genere, soprattutto se superano la normale
tollerabilità e avvengono in ore dedicate al riposo, sia notturne che
diurne (dalle 14 alle 16 e dopo le 24).
art.19
L’utilizzo della Sala TV può essere richiesta da un associato per scopo
privato.
SALA BILIARDO
art.20
La Sala Biliardo può essere utilizzata solo e unicamente dai soci
maggiorenni.
art.21
L’orario di accesso alla Sala Biliardo viene stabilito dall'Organo di
amministrazione. E' vietato utilizzare la struttura al di fuori degli orari previsti.
art.22
E’ assolutamente vietato introdurre nella Sala Biliardo bevande e/o
alimenti.
CUCINA E SALA BANCHETTI
art.23
L’utilizzo della Cucina è autorizzato solo ed unicamente dall'Organo di
amministrazione.
art.24
L’utilizzo della Cucina e della Sala Banchetti può essere richiesta da un
associato per scopo privato. Per tale beneficio sarà cura dell’associato
corrispondere una quota volontaria a pareggio dei consumi e dell’utilizzo dei
locali.

ARINGO CLUB APS
Sede Legale: Via Picente - 67015 Aringo (AQ)
C.F. 93008120664 - https://www.aringo.eu/aringo-club
IBAN IT 57 P 07601 03200 000050190008
aringoclub@aringo.eu - aringoclub@pec.it

art.25
La Cucina e la Sala Banchetti sono disponibili ad esclusione dei
seguenti periodi: mese di agosto; feste comandate come Natale, Capodanno,
Pasqua; periodi in cui sono previste manifestazioni organizzate dal Consiglio,
come a titolo esplicativo, la Festa del Taglio dell’erba o la Paniccia.
SALA MUSICA
art.26
L’orario di accesso alla Sala Musica viene stabilito dall'Organo di
amministrazione. E' vietato utilizzare la struttura al di fuori degli orari previsti.
art.27
E’ assolutamente vietato introdurre nella Sala Musica bevande e/o
alimenti.
art.28
L’utilizzo della Sala Musica per la registrazione deve essere richiesta
all'Organo di amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo.
PUNTO RISTORO (BARingo)
art.29
Luogo, data e orari di apertura del punto di ristoro vengono stabiliti
dall’Organo di amministrazione che ha facoltà di modificarli in presenza di
particolari situazioni.
L’utilizzo del punto ristoro è riservato unicamente ad associati,
aggregati e possessori di tessera temporanea obbligatoria.
La tessera temporanea, il cui costo è stabilito annualmente dall’Organo
di amministrazione, ha validità solo per l’utilizzo del punto ristoro e non dà
accesso alle altre strutture dell’Associazione.
STRUTTURE SOCIALI
art.30
Le Strutture Sociali sono destinate allo svolgimento di manifestazioni
previste dallo Statuto.
L’organizzazione di ogni singola manifestazione dell’Aringo Club APS
deve essere vagliata preventivamente dall'Organo di amministrazione
insieme al socio delegato alla Sezione competente, che ha facoltà di deroga
dell’art.3 del presente Regolamento.
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ATTREZZATURE
art.31
I beni mobili (attrezzature sportive, strumenti meccanici, agricoli, ecc.)
necessari al mantenimento delle strutture e allo svolgimento delle attività
sociali, sono dettagliatamente descritti nel Registro dell’Inventario.
I predetti beni mobili, di proprietà di Aringo Club APS, sono custoditi nei
locali e sono destinati specificatamente alle esigenze dell’Associazione
stessa.
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