REGOLAMENTO EUROYACHTING
La Società Immobiliare Mondello Italo Belga propone attività ricreative e fruizione di servizi legati al godimento del mare e alla
divulgazione dello sport con particolare riguardo alle attività marinare.
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO E LA FREQUENTAZIONE DELL’ANTICO STABILIMENTO
BALNEARE EUROYACHTING
L’accesso all’antico Stabilimento Balneare è riservato esclusivamente agli abbonati e ai loro ospiti, salvo l’ipotesi di ospiti esterni
autorizzati dalla Direzione.
È vietato l’utilizzo delle aree di pertinenza dello Stabilimento in modo difforme da quello previsto nel presente regolamento.
Il diritto alla fruizione dei servizi offerti, relativi all’utilizzo delle attrezzature da spiaggia, ludiche e sportive messe a disposizione
dalla Società Mondello Italo Belga presso le aree in concessione di pertinenza è dato dalla sottoscrizione del presente modulo, dal
pagamento del corrispettivo indicato e dalla osservanza delle norme del presente regolamento.
È vietato l’accesso ai non sottoscrittori del presente regolamento e a quanti non autorizzati.
L’accesso è rigorosamente vietato durante l’orario di chiusura degli impianti.
È vietato introdurre cani o altri animali o cose che possono arrecare disturbo o creare pericoli.
È rigorosamente vietato gettare rifiuti di qualsiasi natura o genere nei luoghi comuni.
È rigorosamente vietato tuffarsi dalle terrazze e l’uso improprio di attrezzature da spiaggia, ludiche e sportive o il trasporto delle
stesse al di fuori delle aree dello Stabilimento.
È vietato ai minori di 12 anni girovagare nelle aree dello Stabilimento senza la presenza dei genitori. È vietato ai minori di 14 anni
l’ingresso negli spazi dello Stabilimento indicati come a loro interdetti. I minori di18 anni devono mantenere un comportamento
decoroso, al pari degli adulti, nel rispetto degli abbonati all’interno di tutti gli spazi comuni.
La Società Immobiliare Mondello Italo Belga non risponde in alcun modo della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle
cose o denaro portati dagli abbonati o dagli ospiti e non assume responsabilità per danni o infortuni che possono colpire gli abbonati,
familiari ed ospiti all’interno dello Stabilimento.
A discrezione della Società i locali dell'Euro Yachting possono essere riservati a favore degli abbonati o di Enti che ne facciano
richiesta. L’utilizzo della sede per feste e manifestazioni sarà regolata dal Responsabile. Gli abbonati saranno informati di eventuali
limitazioni totali o parziali all’utilizzo della sede mediante avviso da affiggere in bacheca.
Possono frequentare e utilizzare le strutture dello Stabilimento solo gli abbonati in regola con i versamenti delle quote.
Gli ospiti paganti degli abbonati potranno accedere soltanto alla spiaggia e utilizzare gli spogliatoi e i bagni a loro dedicati (terrazze,
spazi comuni e attrezzature sono ad uso esclusivo degli abbonati).
Presso la segreteria è a disposizione un registro per reclami e suggerimenti.
La società si riserva la possibilità di chiusura della struttura per alcuni giorni l’anno e dovrà comunicare, in bacheca, le date agli
abbonati almeno 5 giorni prima.
DISPOSIZIONI PER LA FREQUENTAZIONE DELL’ANTICO STABILIMENTO BALNEARE EURO YACHTING E
UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE SPORTIVE
Possono frequentare e utilizzare le strutture dello Stabilimento solo gli abbonati in regola con i versamenti delle quote.
Area Comune Club House – Sala TV
Nella Club House è obbligatoria la frequentazione in abiti decorosi e asciutti. È consentito sostare in costume e pareo per le donne e
costume e maglietta per gli uomini.
I minori di 14 anni non possono sostare nella Club House se non temporaneamente ed accompagnati dai genitori.
Il telecomando è sistemato vicino al televisore, dopo l’utilizzo va riposto in ordine.
Antiche terrazze
È rigorosamente vietato” riservare” i lettini con gli asciugamani qualora non si sia presenti per garantirne l’utilizzo a tutti gli
abbonati.
I minori di 14 anni non possono accedere alle terrazze.
Area Bambini – Ludoteca
È consentito l’utilizzo della ludoteca a tutti i bambini purché sotto il controllo dei genitori.
La società non si assume responsabilità per danni o infortuni per l’utilizzo improprio dei giochi.
Area Ragazzi – Teen House
È consentito l’utilizzo della sala Teen House ai ragazzi di età compresa tra i 14 anni e i 17 anni.
È vietato l’ascolto di musica ad un volume troppo alto.
E vietato sedersi sui davanzali.
Spogliatoi
L’ingresso agli spogliatoi è consentito solo agli abbonati. Dovranno essere osservate le buone norme di igiene e buon ordine degli
effetti personali.

Sauna: è obbligatorio seguire le regole per un corretto uso della sauna visibili all’interno dello spogliatoio.
Palestra
La palestra dovrà essere utilizzata dagli abbonati con le modalità e negli orari stabiliti dalla Società.
Condizione per l’utilizzo delle attrezzature sportive è la consegna di certificazione medica di idoneità sportiva.
È vietato l’accesso con scarpe infangate e non perfettamente pulite.
È vietato consumare pasti all’interno della palestra. Le attrezzature vanno usate con il massimo riguardo e riposte in ordine dopo
l’utilizzo.
Quando ci si serve delle panche o tappeti è necessario coprire gli stessi con un asciugamano.
Campi Sportivi
La disponibilità dei campi sportivi è disciplinata dal Responsabile che, a suo insindacabile giudizio, potrà riservare alcuni campi per
lezioni, tornei ed altre manifestazioni sportive.
L’uso dei campi da gioco è riservato agli abbonati, ai corsi e agli ospiti degli abbonati.
L’agibilità dei campi è regolata dall’orario giornaliero stabilito dalla Direzione ed esposto in Segreteria.
REGOLE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE NAUTICHE
Da G.U.17/04/2010 art.10 Disposizioni particolari riguardanti la locazione di natanti minori:
3. le tavole a vela non possono allontanarsi più di 1 chilometro dalla costa e devono comunque rimanere all’interno del golfo
4. i restanti natanti minori non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa
È vietata la locazione di natanti minori a persone di età inferiore ad anni 14.
La Società Mondello Italo Belga si riserva di verificare, di volta in volta, la capacità e perizia circa l’utilizzo delle attrezzature da
parte dei fruitori.
RESPONSABILITÀ’ PER DANNI
La Mondello Italo Belga e il personale non rispondono ad alcun titolo degli oggetti lasciati incustoditi nelle aree dello Stabilimento
(spiaggia, arenile, spogliatoi,cabine, armadietti, palestra, sauna, solarium…).
La Mondello Italo Belga è da ritenersi comunque sollevata da responsabilità per danni cagionati a se stessi o a terzi dai sottoscrittori
del presente regolamento a causa dell’uso delle attrezzature offerte, in forza dell’accettazione e sottoscrizione del presente. La
Mondello Italo Belga inoltre, ha il diritto di modificare o sospendere la fruizione dei servizi e delle attrezzature sportive e/o balneari
per cause naturali (mareggiate, uragani, maremoti, disastri naturali) o per disposizioni delle Autorità preposte o per motivi di ordine
pubblico, riservandosi di darne comunicazioni appena possibile.
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE
Il personale ha il dovere di controllare l’osservanza delle norme del presente regolamento e, in caso di violazione, può adottare ogni
eventuale decisione conseguente e relativa limitando e/o escludendo la fruizione dei servizi e finanche vietare l’accesso allo
Stabilimento, alla spiaggia e alle aree di pertinenza dello stesso.
Ogni comportamento difforme al regolamento ripetuto per più di una volta legittimerà la Mondello Italo Belga ad interrompere
definitivamente il rapporto di offerta di servizi al trasgressore per l’anno in corso, anche escludendo la possibilità di rinnovo per gli
anni successivi.
MOTIVI DI INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Costituiscono motivi di interruzione e/o sospensione del rapporto:
•
l’inosservanza di anche uno solo dei punti del presente regolamento;
•
il ritardo di oltre 60 giorni del versamento delle quote;
•
la mancata richiesta di autorizzazione per l'eventuale accesso di non iscritti presso le aree dello Stabilimento;
•
la contravvenzione a quanto oggetto di comunicazione affisso in bacheca;
•
l’uso non conforme alle norme igienico-sanitarie, tanto pubbliche che private, dei locali e delle aree di pertinenza dello
Stabilimento;
•
ogni comportamento contrario alla morale, alla decenza e alle norme di buon costume e buona educazione.
L’erogazione della sanzione sarà comunicata dalla Direzione tramite e-mail nella quale saranno specificate le ragioni del
provvedimento
CLAUSOLE AGGIUNTIVE
La Mondello Italo Belga si riserva di valutare ogni eventuale comportamento contrario al presente regolamento o alla legge e di
riferirne eventualmente alle Autorità competenti.
Per quanto fin qui non previsto o espressamente indicato si intendono richiamate e trovano applicazione le normative vigenti.
TERMINI DI PAGAMENTO
La sottoscrizione del presente modulo comporta il versamento del 30% della quota entro il mese di Gennaio dell’anno in
corso. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 31 Marzo dell’anno in corso. Il mancato saldo comporterà l’annullamento
della sottoscrizione. L’anticipo versato non sarà rimborsato e sarà trattenuto a titolo di corrispettivo per il periodo goduto.
DICHIARAZIONI DI LEGGE SULLA PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente dichiaro di assumermi la responsabilità connesse alla violazione del regolamento su esteso, che
dichiaro di ben conoscere e accettare in ogni sua parte.

