
REGOLE GENERALI

1. Per poter frequentare la associazione l’iscrizione è assolutamente obbligatoria e 
possono accedere solo i soci che siano in regola con il pagamento della quota per 
l’anno in corso

2. L’accesso al …………………………….. è esclusivamente e tassativamente 
riservato a persone maggiorenni muniti di tessera associativa valida da esibire 
all’ingresso.

3. Le persone che intendono aderire al club devono compilare la domanda di 
ammissione presentando un documento di identità che comporta il rilascio della 
tessera associativa (consegnata a mano al titolare immediatamente da un 
responsabile o da un suo preposto)

4. La tessera di accesso è strettamente personale e non cedibile
5. La tessera è valida da ………a…….
6. Il socio accetta lo statuto ed il pagamento della quota fissata per la tessera nonché 

di ogni altro contributo necessario alla vita dell’Associazione
7. I Soci sono tenuti alla conoscenza dello Statuto dell’Associazione ed 

all’osservanza di questo regolamento e delle altre eventuali disposizioni emanate 
dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo, e per sua delega, altri incaricati, vigileranno affinché tutti i 
soci rispettino le presenti norme all’interno del Circolo

9. Il Consiglio Direttivo, in caso di violazione del regolamento da parte del Socio, 
potrà attivare un procedimento disciplinare a carico del trasgressore e decidere per
la sua sospensione o espulsione con contestuale ritiro della tessera di socio.

10.Il Socio potrà proporre ricorso entro quindici (15) giorni all'Organismo di 
Controllo Interno il quale dovrà pronunciarsi entro tre (3) mesi dalla data di 
pubblicazione del provvedimento.

11.Questo regolamento può essere modificato dall’Assemblea ogni qualvolta ne 
ravvisi l’opportunità; le modifiche così apportate saranno rese note mediante 
affissione sia in bacheca, sia con un comunicato nel sito web del circolo

12.Nell’uso delle strutture sociali la responsabilità’ è individuale (pertanto attitudini 
fisiche, comportamenti ecc., sono di responsabilità del singolo socio e non della 
associazione)

13.L’ordine, il decoro e la pulizia del Club sono affidati anche al buon 
comportamento ed alla collaborazione dei Soci

14.I soci sono tenuti ad osservare all’interno della sede un comportamento corretto e 
legalmente legittimo, a non arrecare danni alle attrezzature, al mobilio e alle 
suppellettili appartenenti alla sede comune.

15.I soci che sostano fuori dal club devono osservare il massimo rispetto per la quiete
del quartiere e in particolar modo dei palazzi limitrofi e soprastanti il club. I soci 
che non rispetteranno questa regola saranno ripresi o allontanati dal club.



16.L’accesso alle aree riservate del circolo (Retro banco , reception, Uffici, Banco 
DJ, Cucina ) è consentito esclusivamente agli incaricati del Consiglio Direttivo al 
fine di permettere il regolare svolgimento della vita associativa.

17.I soci possono prenotare e utilizzare in via esclusiva le sale del club previo 
accordo con il direttivo.

18.Prendersi cura del proprio corpo e dell’igiene personale è un requisito 
indispensabile per accedere al club.

19.E’ severamente vietato importunare, essere invadenti, e comunque è buona regola 
astenersi da qualsiasi commento offensivo e sgradevole nei confronti degli altri 
soci.

20.E’ vietato l’uso o anche il solo possesso di qualsiasi specie e tipo di droghe
21.È severamente vietato portare cibi o bevande all’esterno a meno che questo non 

sia concordato con il Direttivo
22.Tutte le consumazioni di alimenti e/o bevande devono essere effettuate all’interno 

dei locali del circolo.
23.All’interno dei locali del Circolo è severamente vietato detenere, ovvero fare uso 

di video-telefonini, telecamere, macchine fotografiche. Gli stessi apparecchi 
dovranno essere depositati nel guardaroba situato all’ingresso.

24.I trasgressori al punto …. saranno immediatamente espulsi dal circolo.
25.Eventuali violazioni di comportamento potranno essere presentate al Direttivo.
26.Il contributo associativo eventualmente richiesto per le serate e/o eventi particolari

è vincolante per l’ingresso. 
27.La associazione  declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni e/o 

smarrimenti di oggetti personali dei Soci. 

28.Gli orari di apertura e di chiusura del ……………..saranno indicati ai Soci 
mediante affissione presso la bacheca sociale e comunicazione sul sito web.

29.Il presente regolamento vincola tutti i Soci. 



CIRCOLO LIBERTINO

30.Questo e’ un circolo trasgressivo dove tutto e’ permesso e nulla e’ obbligatorio 
(quindi nessuno è autorizzato a pretendere prestazioni sessuali da coppie o singles

31.Riservatezza, discrezione, rispetto per la donna e buona educazione (sono le 
premesse per stabilire un amichevole rapporto con gli altri.

32.Per quanto riguarda l’abbigliamento è richiesto che sia accurato.  E' facoltà del 
Consiglio Direttivo o di un incaricato non permettere l’ingresso ai soci che non si 
uniformano di queste regole.

33.Le finalità del circolo sono lo sviluppo, l’esaltazione, la concretizzazione dei 
sentimenti trasgressivi e licenziosi per vivere il sesso nelle sue varie sfumature 
senza limiti né limitazioni (non è il caso né di corteggiare né di innamorarsi)

34.E’ severamente vietato fumare e introdurre bevande all’interno della zona privè: le
zone riservate ai fumatori sono debitamente indicate, come pure quelle destinate al
servizio bar.

35.E' vietata qualsiasi forma di prostituzione. I contravventori saranno 
immediatamente espulsi dal Club e i loro nominativi segnalati alle Autorità 
competenti.


