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COUNTRY CLUB s.s.d. a r.l. 
Premessa: 

a) Country Club s.s.d. a r.l. (di seguito, “Country Club”) è una società sportiva dilettantistica a 

responsabilità limitata senza scopo di lucro che, inter alia, gestisce l’impianto sportivo sito in 

Villanova di Castenaso, Via Gozzadini n. 8, ivi esercitando le attività sportive (1) e ricreative 

comunque consentite dal proprio oggetto sociale; 

b) l’organo amministrativo di Country Club, direttamente o tramite propri delegati (di seguito, la 

“Direzione”) ha assunto la decisione di regolamentare le modalità di accesso, di frequentazione 

e di svolgimento delle attività sportive all’interno dell’impianto sportivo da parte degli utenti; 

Tutto ciò premesso, la Direzione ha deliberato di adottare il seguente 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

I 

FREQUENTAZIONE – RECESSO - ESCLUSIONE 

1. Salvo ogni e più ampio potere discrezionale della Direzione (da esercitarsi alle condizioni e nei 

limiti di quanto previsto dal presente regolamento), possono accedere all’interno dell’impianto 

sportivo e svolgere le attività sportive e ricreative citate in premessa, tutti coloro i quali: 

- risultino tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali, per gli Enti di Promozione Sportiva 

o per le Discipline Sportive Associate (di seguito, i “Tesserati”) ai quali Country Club è 

affiliato;  

- siano stati invitati dalla Direzione o da Frequentatori (e v. il successivo art. 2); 

- abbiano pagato il corrispettivo previsto dalla Direzione per ciascuna attività o servizio, 

impegnandosi a rispettare in ogni sua parte il contenuto del presente regolamento; 

fermo restando che l’ammissione ad accedere e frequentare l’impianto sportivo non fa sorgere 

in capo all’utenza alcun diritto partecipativo e/o di voto nei confronti di Country Club, né 

tantomeno ogni altro diritto che non sia espressamente riconosciuto dal presente regolamento. 

2. Salvo ogni e più ampio potere discrezionale della Direzione (da esercitarsi alle condizioni e nei 

limiti di quanto previsto dal presente regolamento), Country Club consente annualmente di 

usufruire di condizioni e prezzi agevolati a qualunque Tesserato che: 

- faccia espressa richiesta di iscrizione, sottoscrivendo il modulo che si allega al presente 

regolamento sub All. “A” ed impegnandosi a rispettare in ogni sua parte il contenuto del 

presente regolamento; 

- abbia pagato la quota annuale di frequentazione prevista e predeterminata dalla Direzione di 

Country Club (la “Quota”); 

 
(1) Con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la formazione, la preparazione e la gestione delle 

attività specifiche del tennis, del paddle, del beach tennis, del beach volley, del foot volley e del calcetto, mediante 

l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei e manifestazioni, nonché la 

promozione e l'organizzazione di corsi di avviamento e/o perfezionamento, gare, tornei e manifestazioni ed ogni altra 

attività agonistica in genere ad esse collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della 

Federazione Italiana Tennis - o ente di promozione sportiva - e delle altre Federazioni sportive alle quali la società 

intenderà aderire nonché la gestione dell’impiantistica sportiva relativa a tutte le attività anche ricreative ad essa 

connesse. 
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di seguito, i “Frequentatori Ordinari”); 

fermo restando che l’ammissione ad accedere e frequentare l’impianto sportivo non fa sorgere 

in capo all’utenza alcun diritto partecipativo e/o di voto nei confronti di Country Club, né 

tantomeno ogni altro diritto che non sia espressamente riconosciuto dal presente regolamento. 

3. I Frequentatori che non osservano le norme del presente Regolamento sono passibili delle 

sanzioni disciplinari di cui al paragrafo VIII (“Provvedimenti disciplinari”).  

4. Fra le altre cose, la Direzione: 

- può stabilire, in ogni momento, una o più sottocategorie di Frequentatori Ordinari (es. 

Frequentatore Tennis, Padel, Palestra, etc.), determinandone la Quota, fissando 

all’occorrenza un numero limite per ciascuna di dette categorie e sospendendo, ove 

necessario, le domande di iscrizione eccedenti tale soglia; 

- ha la piena ed esclusiva facoltà di decidere dell’ammissione o meno del candidato a 

Frequentatore Ordinario o sue singole sottocategorie; 

- ha la piena ed esclusiva facoltà di applicare, nei confronti dei Frequentatori inadempienti, le 

eventuali sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, inclusa l’inibizione 

temporanea e, nei casi più gravi, l’estromissione dall’impianto sportivo. 

5. Il versamento della Quota consente a ciascun Frequentatore (nonché ai propri figli minori di 

anni 14, purché dallo stesso accompagnati), sino al 31 dicembre di ogni anno di accedere, 

frequentare e svolgere le attività sportive e ricreative consentite all’interno dell’impianto 

sportivo, usufruendo delle condizioni e prezzi agevolati indicati dalla Direzione, con le 

eventuali limitazioni previste per ciascuna sottocategoria. 

L’importo della Quota e le predette agevolazioni vengono definiti dalla Direzione con congruo 

anticipo rispetto all’inizio di ogni anno solare. 

Sia la Quota che le relative agevolazioni possono variare per ciascuna eventuale categoria. 

La Quota è annuale, unitaria e non frazionabile, a prescindere da qualunque momento dell’anno 

in cui il Frequentatore presenta domanda di ammissione. 

6. La Quota deve essere saldata alternativamente o in un’unica soluzione (entro e non oltre il 31 

gennaio di ogni anno), oppure in due rate da versare rispettivamente entro il 31 gennaio (60% 

della quota) e il  30 aprile (40% della quota) di ogni anno. 

Trascorsi 7 giorni dalla data del mancato pagamento totale o parziale, la Direzione inviterà il 

Frequentatore all'adempimento dei suoi obblighi verso Country Club e potrà inibirgli l'ingresso 

all’impianto fino a che non sia stata regolarizzata la posizione. In ogni caso, a partire 

dall’ottavo giorno sarà dovuta una penale di € 5 (cinque) per ogni ulteriore giorno di ritardo, 

ferma la facoltà della Direzione di negare comunque il rinnovo al termine dell’anno solare. 

7. I trasferimenti da una categoria all’altra avvengono al termine di ogni anno solare, su richiesta 

degli interessati, con provvedimento discrezionale della Direzione. 

È sempre possibile, anche nel corso dell’anno, chiedere il trasferimento ad una categoria che 

prevede il versamento di una Quota maggiore (fermo l’obbligo di effettuare il versamento a 

conguaglio in un’unica soluzione). 

8. Alla scadenza di ogni anno solare, l’iscrizione si ritiene tacitamente rinnovata di anno in anno, 

salvo il diritto di recedere, da parte del Frequentatore stesso, mediante semplice comunicazione 

scritta da inviare alla Direzione, con lettera raccomandata e/o PEC 

(countryclubssdarl@legalmail.it) entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. 
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9. Fermo quanto previsto al precedente art. I.8, la Direzione ha la piena ed esclusiva facoltà: 

- alla scadenza di ogni anno solare, di interrompere il rinnovo tacito dell’iscrizione, senza 

alcun onere di motivazione e mediante semplice comunicazione scritta da inviare al 

Frequentatore, con lettera raccomandata e/o PEC entro e non oltre il 31 dicembre di ogni 

anno; 

- anche durante l’anno, di estromettere definitivamente il Frequentatore dall’impianto sportivo 

nei casi di violazione del codice di condotta di cui al successivo paragrafo VIII, fermo il 

diritto di Country Club di trattenere parzialmente o per intero la Quota già versata, ad 

insindacabile giudizio e discrezione della Direzione. 

10. In caso di chiusura dell’impianto sportivo e/o di sospensione totale o parziale delle attività 

sportive e ricreative ivi svolte per cause di forza maggiore o comunque per cause che non 

dipendano dalla responsabilità di Country Club (inclusa, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’ipotesi di interruzione forzata delle attività svolte presso detto impianto, per effetto 

di norme regionali e/o nazionali volte fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19), il 

Frequentatore non avrà diritto al rimborso totale o parziale della Quota, ferma la manifestata 

disponibilità della Direzione a valutare, in buona fede, ulteriori agevolazioni e sconti per l’anno 

successivo. 

*** 

II 

INDICAZIONI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

1. Anche ai sensi degli artt. I.1 e I.2, il diritto di accedere e frequentare l’impianto sportivo, 

nonché di usufruire dei campi da gioco, della palestra, dell’area relax, della piscina e di ogni 

altra attrezzatura è riservato: 

- ai Frequentatori in regola con il pagamento della Quota (nonché ai di loro figli minori di 

anni 14 anni, purché accompagnati degli stessi genitori frequentatori), salve le limitazioni 

eventualmente previste per singole categorie di Frequentatori; 

- ai Tesserati invitati dalla Direzione (anche in virtù di eventuali accordi di reciprocità con 

altri circoli sportivi) e dai Frequentatori Ordinari, limitatamente ai campi da gioco e alla 

piscina; 

2. L'orario di apertura e di chiusura dell’impianto sportivo è stabilito periodicamente dalla 

Direzione.  

3. L'utilizzo della club house, della zona piscina o di altri luoghi all’interno dell’impianto sportivo 

per feste organizzate dai Frequentatori Ordinari o per altre manifestazioni deve 

preventivamente autorizzato dalla Direzione, secondo le indicazioni e nei limiti dalla stessa 

indicati.  

4. Ogni utente – Frequentatore o Tesserato invitato – è tenuto ad osservare un comportamento 

corretto che non arrechi disturbo agli altri utenti e/o danno alle attrezzature. 

5. All’interno dell’impianto sportivo (sia al chiuso che all’aperto) è assolutamente vietato scattare 

fotografie o compiere delle videoriprese senza il consenso dei diretti interessati. 

6. È assolutamente vietato, sia nei campi da gioco che in ogni altra parte dell’impianto sportivo, 

bestemmiare o comunque fare uso di un linguaggio scurrile. La bestemmia può comportare di 

per sé l’interdizione temporanea dall’impianto e, nei casi più gravi o reiterati, la radiazione. 

7. Ogni Frequentatore ha diritto di usufruire al massimo di n. 5 (cinque) inviti di Tesserati esterni, 
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nell’arco dell’anno. In tal caso, egli deve preavvisare telefonicamente la Direzione dell'invito e 

presentare personalmente l'ospite al momento dell'ingresso presso l’impianto sportivo. 

Ogni Frequentatore risponde del comportamento delle persone che invita ed è pregato di 

informarle sulle norme che regolano la vita dell’impianto sportivo. 

8. All’interno dell’impianto sportivo è ammesso introdurre cani e altri animali di piccola taglia, 

purché non arrechino disturbo e non sporchino; è vietato circolare con veicoli di qualsiasi 

specie. 

9. I bambini dovranno essere sorvegliati dai genitori o accompagnatori che ne sono responsabili. 

10. Country Club declina ogni tipo di responsabilità per il danneggiamento e/o per furti e/o 

smarrimenti di denaro, oggetti personali ed altre cose mobili di proprietà degli utenti, indumenti 

ed attrezzi sportivi dei Frequentatori o dei loro invitati, che vengano introdotti o lasciati 

nell’impianto sportivo, negli spogliatoi ovvero che siano custoditi negli armadietti degli 

spogliatoi. 

11. Negli spogliatoi, in palestra, nell’area relax, nei campi coperti e nella club house è 

assolutamente vietato fumare. In difetto – impregiudicate le sanzioni che potrebbero essere 

comminate dalle autorità competenti, nella misura prevista dalla legge – la Direzione può 

prendere i provvedimenti opportuni al riguardo, ai sensi del successivo paragrafo VIII. 

12. All’interno dell’impianto sportivo (sia al chiuso che all’aperto) sarà strettamente obbligatorio, 

per tutta la durata della nota emergenza sanitaria “Covid-19”, attenersi alle norme di 

prevenzione adottate su tutto il territorio nazionale e regionale. La violazione di tali 

disposizioni – impregiudicate le sanzioni che potrebbero essere comminati dalle autorità 

competenti – può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo 

paragrafo VIII. Nel caso in cui Country Club subisca sanzioni dalle autorità competenti per 

effetto del comportamento di singoli utenti, essa si riserva ogni e più ampia facoltà di esercitare 

il proprio diritto di regresso verso i soggetti responsabili. 

13. Per motivi igienici è vietato accedere alla sala ristorante con abbigliamento non adeguato. In 

ogni caso, l'abbigliamento all'interno della club house deve sempre essere decoroso. 

14. Il gioco delle carte è ammesso negli orari e nelle zone identificate dalla Direzione, purché non 

rechi disturbo agli utenti. 

15. Al termine del contratto annuale di affitto dell'armadietto i soci non più interessati sono tenuti 

ad asportare ogni oggetto; eventuali beni ivi rinvenuti decorsi 7 giorni dalla scadenza della 

quota saranno considerati relitti quindi privi di valore economico, con autorizzazione conferita 

ora per allora alla Direzione di devolverli alla pubblica discarica. 

Country Club non assume responsabilità alcuna relativamente agli oggetti depositati negli 

armadietti. 

16. Gli utenti che accedono alla struttura sono personalmente ed esclusivamente responsabili per 

gli eventuali danni dagli stessi arrecati al personale, nonché alle cose, alle attrezzature e agli 

arredi dell’impianto sportivo. 

*** 

III 

REGOLAMENTO CAMPI DA GIOCO 

(Tennis, Padel, Beach Tennis e Beach Volley) 

1. L'uso dei campi da gioco è riservato ai Frequentatori Ordinari Gold (nonché, per le singole 
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discipline sportive, alle relative categorie di Frequentatori) ed ai Tesserati invitati (fermi i limiti 

di inviti e le condizioni previste nel precedente art. II.5). 

2. Indipendentemente dalla fascia oraria, la Direzione ha la facoltà di riservare uno o più campi da 

gioco per le lezioni singole e di gruppo (es: scuola tennis, padel, beach tennis e beach volley), 

nonché per i tornei che annualmente verranno organizzati. 

3. Il costo per l’utilizzo orario dei campi (la “Quota campo”) viene periodicamente stabilito dalla 

Direzione e comunicato a tutti gli utenti mediante avviso affisso in bacheca.  

La Quota campo deve essere versata anticipatamente, presso la Segreteria. 

4. La Direzione indica le fasce orarie in cui è possibile prenotare i campi da gioco, riservandosi in 

ogni caso di variare l'ora esatta di inizio in funzione della manutenzione ordinaria dei campi. 

La prenotazione deve essere disdetta con almeno 24 ore di anticipo; in caso contrario è 

considerata valida ed il Frequentatore sarà tenuto ad onorarla, a meno che il campo non venga 

affittato ad altri. 

Le prenotazioni si effettuano dal lunedì mattina fino a tutta la settimana successiva e sono 

riferite alla fascia oraria e non al campo specifico. 

5. L'abbigliamento sportivo (calzature e indumenti) di chi accede ai campi da gioco deve essere 

tecnico e adeguato alla relativa attività sportiva svolta; in mancanza potrà esserne vietato 

l'ingresso. 

6. All’interno dei campi da gioco sarà obbligatorio, per tutta la durata della nota emergenza 

sanitaria “Covid-19”, osservare le linee guida e i protocolli adottati dalle singole Federazioni 

Sportive competenti. In particolare: 

- quanto alla disciplina sportiva del tennis, del beach tennis e del padel, sarà obbligatorio 

osservare le linee guida e i protocolli F.I.T. per la prevenzione dei rischi derivanti dal Covid 

19, consultabili sul sito internet www.federtennis.it (linee guida di cui comunque si 

riportano, qui di seguito, le indicazioni principali: “Sanificare il loro materiale di gioco; ● 

Lavarsi o disinfettarsi le mani, prima di entrare in campo; ● Mantenere sempre la distanza di 

due metri dagli altri giocatori; ● Portare in campo la bottiglia d’acqua personale e bere solo 

da quella; ● Non toccare le recinzioni prima di entrare in campo; ● Indossare un guanto 

sulla mano non dominante oppure disinfettare le mani con gel idroalcolico frequentemente, e 

comunque ad ogni cambio di campo; ● Non toccarsi il viso con le mani; ● Se possibile 

giocare con palle nuove ed usare sempre la propria racchetta; ● Usare panchine ai lati 

opposti; Salutare e ringraziare usando soltanto la racchetta; ● Dopo aver giocato cambiare 

subito, se possibile, l’overgrip della racchetta; ● Dopo aver giocato lavarsi o disinfettarsi le 

mani”). 

- Per il beach volley, si rinvia alle linee guida e protocolli F.I.V.B. consultabili sul sito internet 

www.federvolley.it.  

*** 

IV 

REGOLAMENTO PISCINA 

1. Possono accedere alla piscina i Frequentatori Ordinari Gold e Silver (ed eventuali altre 

categorie di Frequentatori appositamente autorizzate dalla Direzione), nonché i Tesserati da 

loro invitati, nei periodi e secondo gli orari stabiliti dalla Direzione. 

2. Il costo dell'ingresso giornaliero per i Tesserati è stabilito periodicamente dalla Direzione. 

http://www.federtennis.it/
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3. La Direzione si riserva di limitare il numero degli ingressi dei Tesserati nelle giornate di sabato, 

domenica e festivi in base all'affluenza dei Frequentatori Ordinari. 

4. È obbligatorio: 

- utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi; 

- accedere alla zona piscina esclusivamente dalle scale esterne degli spogliatoi maschili e 

femminili, indossando costume da bagno e calzando ciabatte; 

- accedere al bordo vasca dalla zona prato esclusivamente dalle apposite vaschette 

immergendo i piedi per disinfettarli; 

- fare la doccia ogni volta prima di immergersi; 

- osservare, per tutta la durata della nota emergenza sanitaria “Covid-19”,  le linee guida e i 

protocolli di prevenzione adottati dal Circolo. 

5. È vietato: 

- introdurre e consumare cibi e bevande (lattine, bottiglie ed oggetti di vetro) nella zona prato; 

- circolare in accappatoio o a torso nudo all'interno della club house, del ristorante e nella 

zona riservata al tennis. 

*** 

V 

REGOLAMENTO ZONA RELAX 

1. Possono accedere alla zona relax i Frequentatori Ordinari Gold, Silver e Bronze (ed eventuali 

altre categorie di Frequentatori appositamente autorizzate dalla Direzione). 

2. Per poter accedere alla zona relax, è obbligatorio: 

- consegnare in segreteria il certificato medico che attesti la buona salute. 

- prenotare l’accesso in segreteria; 

- utilizzare gli spogliatoi per cambiarsi ed accedere all'area relax in accappatoio e ciabatte; 

- l'uso del costume da bagno; 

- prima di utilizzare la sauna e il bagno turco, fare la doccia e lasciare all’esterno le ciabatte; 

- l'utilizzo di un asciugamano sulle panche di sauna e bagno turco e sugli sdrai; 

- osservare, per tutta la durata della nota emergenza sanitaria “Covid-19”, le linee guida e i 

protocolli di prevenzione adottati dal Circolo; 

- attenersi al regolamento specifico esposto all'ingresso dell'area relax. 

3. È assolutamente vietato, all’interno della zona relax, fumare, introdurre e consumare cibi e 

bevande, nonché introdurre qualunque oggetto di vetro. 

*** 

VI 

REGOLAMENTO PALESTRA 

1. Possono accedere alla palestra i Frequentatori Ordinari Gold, Silver e Bronze (ed eventuali altre 

categorie di Frequentatori appositamente autorizzate dalla Direzione), previa consegna in 

segreteria del certificato di idoneità alla pratica sportiva (agonistica o non agonistica) e negli 

orari stabiliti dalla Direzione. 

2. E' obbligatorio accedere in palestra con scarpe perfettamente pulite. 

3. E' vietato introdurre e consumare in palestra cibi, nonché introdurre bottiglie o altri oggetti di 

vetro. 

4. Le attrezzature e le macchine della palestra vanno usate con il massimo riguardo e, dopo l'uso, 
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riposte in ordine. 

5. Quando ci si serve di panche o tappeti è necessario coprire gli stessi con un asciugamano. 

6. Non è consentito impegnare le attrezzature cardio-fitness (cyclette, step, tapis-roulant, glidex) 

per periodi di tempo superiori a 20 minuti se un altro utente è in attesa di utilizzare il medesimo 

attrezzo. Al termine dell'utilizzo è obbligatorio procedere alla pulizia dell'attrezzo con i prodotti 

a disposizione. 

7. E’ obbligatorio osservare, per tutta la durata della nota emergenza sanitaria “Covid-19”, le linee 

guida e i protocolli di prevenzione adottati dal Circolo. 

8. E' vietato portare all'esterno il materiale della palestra senza il permesso dell'Istruttore. 

*** 

VII 

REGOLAMENTO RISTORANTE 

1. Al ristorante, nelle terrazze ed al bar l'abbigliamento deve essere decoroso. E' consentito sostare 

con la tenuta da tennis purché in ordine e asciutta. 

2. Non è ammesso l'accesso al ristorante in costume da bagno o accappatoio. 

3. In tenuta da gioco sportiva, al termine delle attività, è consentito solamente un rapido utilizzo 

del bar. 

4. Non è consentito giocare a carte nei tavoli del ristorante, del bar e della terrazza. 

5. I bambini devono essere accompagnati dai genitori che saranno responsabili del loro 

comportamento. 

6. Al ristorante è opportuna la prenotazione. 

7. I gestori del ristorante e del bar non sono autorizzati a servire alcolici ai giovani in minore età. 

8. Gli orari di apertura e di chiusura del bar e del ristorante sono stabiliti periodicamente dalla 

Direzione.  

9. E' possibile effettuare inviti al ristorante da parte di un Frequentatore Ordinario, principalmente 

riferiti a familiari e stretta parentela, con la presenza del Frequentatore Ordinario medesimo.  

10. Per gruppi di invitati superiori a sei persone è necessario prendere accordi preventivamente con 

la Direzione. 

11. La Direzione avrà comunque la facoltà di stabilire limitazioni agli inviti in particolari periodi 

dell'anno, oppure in relazione a determinate circostanze, preavvertendo i Frequentatori Ordinari 

mediante avvisi affissi in bacheca. 

*** 

VIII 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Con la sottoscrizione del modulo di ammissione, i Frequentatori accettano espressamente di 

poter essere soggetti ad eventuali procedimenti disciplinari interni, impregiudicato ogni e più 

ampio diritto – sia di Country Club, sia delle parti interessate – di adire gli organi 

giurisdizionali competenti, ove i fatti censurati siano di rilevanza civile o penale. 

Il procedimento disciplinare si svolge in ogni caso senza particolari formalità, principalmente 

in forma orale. È comunque garantito, per quanto possibile, il principio del contraddittorio fra 

le parti interessate. 

La scelta di avviare o meno il procedimento disciplinare a carico degli utenti interessati è 

rimessa all’insindacabile valutazione della Direzione, cui pure spetta la decisione finale. 
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La Direzione può sempre decidere, nei casi di maggiore complessità, di nominare un organo 

giudicante composto da tre membri (nominati tra i soci di Country Club s.s.d. a r.l. o da 

Frequentatori dell’impianto sportivo di adeguata professionalità), che decide a maggioranza. 

Le decisioni sono adottate dalla Direzione (o dall’organo giudicante delegato) con deliberazioni 

motivate secondo equità e sono inappellabili. 

2. Una volta appresi i fatti potenzialmente censurabili, la Direzione si impegna a verificare 

scrupolosamente quanto appreso e a compiere in modo imparziale l’attività di indagine. 

Terminata l’attività di indagine, la Direzione (i) informa la parte interessata dell’avvio del 

procedimento disciplinare (invitandola a difendersi dalle contestazioni mosse), (ii) delega ove 

ritenuto necessario un organo giudicante (ai sensi del precedente art. VIII.8) e (iii) si impegna a 

garantire per quanto possibile il contraddittorio con le parti interessate. In questa fase, viene in 

ogni caso esperito un tentativo di conciliazione privo di formalità. 

3. Ove un Frequentatore, di qualunque categoria (i) tenga una condotta che costituisca in qualsiasi 

modo ostacolo al buon funzionamento e alla gestione dell’impianto sportivo, ovvero (ii) si 

renda responsabile – all’interno o all’esterno dell’impianto sportivo – di azioni disonorevoli o 

comunque lesive dell’immagine di Country Club, ovvero ancora (iii) si renda responsabile di 

azioni comunque riprovevoli nei confronti di altri utenti o di Country Club (incluso il suo 

personale dipendente o membri dello staff) e in ogni caso (iv) non osservi in ogni sua parte il 

presente Regolamento, la Direzione potrà adottare, in relazione alla gravità delle suddette 

infrazioni, i provvedimenti disciplinari di seguito indicati: 

a) richiamo verbale;  

b) richiamo scritto;  

c) sospensione a tempo determinato per un periodo massimo di anni 1 (uno); 

d) radiazione dal Circolo. 

4. In caso di applicazione della sanzione disciplinare di cui alle lettere c) e d), il Frequentatore 

sospeso o radiato non avrà comunque diritto al rimborso (neppure parziale) della Quota già 

versata o ancora da versare per l’anno in cui viene assunta la delibera. In quest’ultimo caso, la 

parte sanzionata sarà quindi tenuta a corrispondere la Quota per intero. Nel caso in cui, al 

momento della assunzione della delibera di sospensione temporanea, sia in corso la 

rateizzazione del pagamento della Quota, il Frequentatore sanzionato sarà a versare 

immediatamente al Circolo le rate residue non ancora scadute. 

*** 

IX 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. La Direzione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora fosse 

necessario, dandone adeguata informativa. 

2. Anche al fine di rendere l’adeguata informativa di cui al precedente art. IX.2, una copia 

aggiornata del presente Regolamento – che viene comunque consegnato ed accettato al 

momento dell’iscrizione, di cui ne forma parte integrante – sarà sempre affissa nella club house 

presso l’apposita bacheca, sì che tutti possano prenderne visione in ogni momento. 

 

Bologna, 27 novembre 2020  

La Direzione 


