REGOLAMENTO BRIANZA SLOT CLUB
Il BRIANZA SLOT CLUB è una libera associazione legalmente riconosciuta registrata presso
Agenzia delle Entrate di Monza 1 al n. 3690 serie 3, con sede in via Lamarmora 7 villasanta (MB),
C.F. e P.I. 05324060960.
Le attrezzature dello BRIANZA SLOT CLUB possono essere utilizzate dai soli soci della
associazione siano essi soci ordinari o soci sostenitori; entrambi possono utilizzare tali attrezzature
alla sola presenza del responsabile di turno.
Sia i soci ordinari che sostenitori hanno il diritto di utilizzo delle attrezzature dello BRIANZA
SLOT CLUB nei soli orari di apertura dei locali che sono:
 Martedì
dalle ore 20,45 alle 23,00
 Giovedì
dalle ore 20,45 alle 23,00
 Venerdì
dalle ore 20,45 alle 23,00 Solo come da Calendario
 Sabato
dalle ore 15,00 alle 18,00
Prima di utilizzare le attrezzature dello BRIANZA SLOT CLUB è assolutamente necessario
regolarizzare la propria posizione compilando e firmando gli appositi moduli in ogni sua parte; in
particolare per i minorenni è fatto obbligo la compilazione e firma di tali moduli da parte di un
genitore o di un tutore.
• Chiunque frequenti i locali del Club e’ obbligato al rispetto delle seguenti regole:
Tenere, in generale, un comportamento rispettoso nei confronti delle altre persone e delle
attrezzature interne alla associazione.
Non fumare in nessun locale della associazione.
Non usare un linguaggio volgare ed offensivo nei riguardi delle persone, delle istituzioni,
delle razze e delle religioni.
Non parlare ad alta voce in modo da non disturbare gli altri frequentatori.
Quando si utilizza la pista tenere un comportamento sportivo.
Tutte le attrezzature dello Brianza Slot Club devono essere usate e tenute con la massima cura;
ogni danneggiamento dovrà essere risarcito da colui che lo ha procurato.
Nel caso il Responsabile di turno ravvisasse dei comportamenti contrari a quanto sopra descritto,
potrà richiamare la persona, o le persone in questione, fino a richiederne il loro allontanamento.
Il Consiglio Direttivo, nella prima assemblea utile, deciderà se estromettere dalla Associazione la o
le persone ritenute non gradite a causa del loro comportamento.

