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Regolamento per l’utilizzo della sede sociale dello SCML 
 

1. Modalità di concessione: 
L’occupazione della sede è concessa previa prenotazione da effettuarsi con almeno 10 giorni di preavviso. 
L’apposito formulario è ottenibile presso il sito ufficiale dello Sci Club. Per l’assegnazione fa stato l’ordine 
cronologico di prenotazione.  

 
2. Designazione di un Responsabile: 

Il beneficiario della concessione è tenuto a designare un responsabile maggiorenne.  
 

3. Compiti del Responsabile: 
Il Responsabile designato si incaricherà di ritirare personalmente le chiavi dal responsabile della sede il 
giorno prescelto o quello feriale immediatamente precedente. Egli dovrà essere presente sul posto durante 
tutto il tempo di occupazione della sede. Il Responsabile risponde personalmente davanti al Comitato per 
eventuali danni allo stabile od alle sue installazioni. Il responsabile provvederà a riconsegnare le chiavi della 
sede, non appena terminata la pulizia dei locali, ma al massimo entro 48 ore. Con la riconsegna delle chiavi, 
dovranno inoltre essere annunciati eventuali danni allo stabile od alle sue attrezzature. 
 

4. Musica: 
È permesso l’uso a volume moderato di strumenti musicali e di apparecchi che riproducono musica, non 
oltre le ore 23.00 ed unicamente all’interno dello stabile. Questa limitazione decade in occasione di 
manifestazione pubbliche autorizzate.  

 
5. Tassa occupazione:  

• La tassa di occupazione ammonta a CHF 200.--  
• I monitori attivi e i collaboratori attivi beneficiano di 50% di sconto  
• I soci beneficiano di 20% di sconto  
• La tassa sacchi rifiuti è a carico del beneficiario  

  
6. Pulizia dei locali: 

Gli occupanti si impegnano a lasciare i locali in perfetto ordine e pulizia, compresa la rigovernatura delle 
stoviglie e degli apparecchi di cucina. Il responsabile del club verificherà, dopo la riconsegna delle chiavi, lo 
stato di pulizia di tutti i locali e, se del caso, provvederà con una propria incaricata ad un ulteriore intervento. 
Per questa prestazione è richiesta ai fruitori della sede una partecipazione di fr. 25.00 per ora d’intervento.  

 
7. Sorveglianza: 

Un Membro di Comitato, od un rappresentante da esso designato, può effettuare in ogni momento controlli 
per quanto riguarda il loro comportamento, e decidere la sospensione immediata della concessione qualora 
gli occupanti non ottemperassero al rispetto delle presenti norme.  

 
8. Fumo  

All’interno della sala è vietato fumare.  
  
Letto per l’accettazione ………………………………  
  
Luogo e data    ………………………………………..  
  
  
Contatto:  Emilio Marcoli  

079.230.49.19  


