REGOLAMENTO
SPORTING CLUB MONZA
aggiornato al 31.12.2016

ARTICOLO 1
SEDE
A. La sede Sociale è aperta ai Soci con le modalità e le limitazioni di giorni e d’orario
che saranno periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicate ai Soci;
B. L’accesso al Club è consentito tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 1, lunedì escluso;
C. La Club-house apre alle ore 10 e chiude alle ore 1;
D. Il bar è a disposizione dei Soci dalle ore 10,30 alle ore 0,30;
E. Il ristorante, salvo prenotazioni concordate con il gestore, è accessibile per il
pranzo dalle ore 12,30 alle ore 14,00; per la cena dalle ore 20,00 alle ore 22,00. E’
tollerata la permanenza a tavola per il pranzo fino alle ore 15,30 e per la cena fino
alle ore 23;
F. La segreteria è a disposizione dei Soci dal martedì al sabato con orario continuato
dalle ore 9 alle ore 18,30;
G. Il servizio guardaroba funziona solo nei momenti di maggior affluenza;
H. In occasione di manifestazioni organizzate dal Club o da privati l’orario di chiusura
è protratto sino alle ore 2. Per le veglie di San Silvestro, Carnevale, Festa
dell’Anniversario e Festa degli Auguri, l’orario di chiusura del Club è prorogato sino
alle ore 4;
I. All’interno della Club House, del ristorante e di tutte le strutture chiuse, è vietato
fumare;
ARTICOLO 2
ACCESSO
A. L’accesso al Club è riservato ai Soci in regola con le quote d’iscrizione ed in
possesso della tessera Sociale che dovrà essere esibita, se richiesta, alle persone
all’uopo incaricate.
B. L’ingresso al Club è consentito inoltre alle categorie di frequentatori previste dal
regolamento, nei limiti da esso indicati.
C. Per Soci s’intendono i Soci Effettivi, aventi le prerogative ed iscritti tramite le
procedure indicate ai sensi dello Statuto dello Sporting Club Monza;
D. Le quote d’iscrizione annuale dei Soci, così come quelle dei Frequentatori e la
quota a fondo perduto per i nuovi Soci, sono stabilite ogni anno dal Consiglio
Direttivo;
E. Non è consentito subentrare ad altro Socio che si allontani dal sodalizio. In caso di
decesso del Socio, l’erede potrà richiedere l’iscrizione al Club senza dover
corrispondere il contributo d’iscrizione;
ARTICOLO 3
INVITATI
A. I Soci hanno la facoltà di far accedere al Club loro invitati adulti, secondo le regole
esposte negli articoli seguenti, alla condizione che siano da loro accompagnati;
B. Nel caso in cui il Socio dovesse farsi precedere al Club da suoi invitati, per
facilitarne l’ingresso dovrà informare in anticipo la Segreteria o il Portiere;
C. I Soci sono responsabili, a tutti gli effetti, del comportamento delle persone
invitate e non potranno estendere l’invito alla stessa persona, se residente in
Lombardia, più di tre volte. Gli stessi ospiti non potranno in ogni modo essere
invitati complessivamente per più di dieci volte anche se a richiesta di più Soci;
D. Il Socio ha facoltà di avere un determinato ospite fisso per un intero anno, a
condizione che ne dichiari le generalità in Segreteria;
E. I Soci possono invitare al ristorante del Club non più di 5 persone senza preventiva
comunicazione. Oltre tale numero è necessario chiedere l’autorizzazione alla
Segreteria;

F. E’ autorizzata la presenza al Club ed al ristorante di bambini purché accompagnati
da Soci e nei limiti d’utilizzo dei servizi previsti dal regolamento;
G. Nella Club-house è d’obbligo per i Soci e i loro ospiti la completezza
dell’abbigliamento secondo stile, moda e foggia decorosi, a prescindere dalla
stagione. I consiglieri sono tenuti a far osservare la disposizione;
H. I Soci possono far accedere al Club, purché accompagnati, i propri figli - anche se
non appartenenti alla relativa categoria dei frequentatori - senza limitazione alcuna
di numero d’inviti;
I. Ai figli non frequentatori dei Soci, è permesso l’utilizzo dei servizi esclusivamente
ad essi concessi dal Regolamento;
J. Il Consiglio Direttivo, in occasione di determinate manifestazioni o iniziative, potrà
prevedere una deroga alle limitazioni degli inviti;
ARTICOLO 4
FREQUENTATORI
A. Sono ammessi a frequentare il Club senza la presenza del Socio e ad usufruire in
parte dei servizi, oltre ai Soci, i frequentatori suddivisi nelle seguenti categorie,
per i quali modalità d’iscrizione e limitazioni d’accesso e utilizzo dei servizi e delle
strutture del Club sono oggetto d’apposita normativa:
1) Courtesy: mogli o mariti di Soci, oppure compagne e compagni, oppure a
discrezione del Socio: genitore vedovo, fratello, sorella, figlia/o, purché
conviventi. Donne e/o uomini vedove o single e Frequentatori Tennis;
2) Aggregati: frequentatore esplicitamente aggregato ad un Socio, genitore
vedovo, fratelli o sorelle alla condizione che non abbiano costituito nucleo
familiare;
3) Figli di Soci: ragazze e ragazzi d’età compresa tra i 16 e 30 anni,
4) Ruolo Giovani: giovani, d’età compresa tra i 16 e i 30 anni, non figli di Soci, la
cui ammissione è disciplinata da apposito regolamento;
5) Aziende e Associazioni;
6) Associati temporanei per eventi privati;
B. Per tutte le categorie di Frequentatori, l’importo della quota annuale è fissato dal
Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 5
COURTESY
A. Alla categoria frequentatori Courtesy appartengono a titolo gratuito le mogli o
mariti di Soci o compagni o compagne o genitore vedovo, fratello, sorella, figlia/o,
purché conviventi e, a titolo oneroso, le donne e/o uomini vedove o single;
B. L’importo della quota annuale per i single è fissato dal Consiglio Direttivo. Apposita
quota ridotta sarà obbligatoriamente corrisposta per ogni figlio di età compresa da
0 a 16 anni, l’importo di tale quota viene fissato di anno in anno dal Consiglio
Direttivo;
C. Ai frequentatori Courtesy è concesso di accedere al Club ed utilizzare tutti i servizi,
con l’eccezione di quelli riservati esplicitamente ai soli Soci;
D. Ai frequentatori Courtesy – Tennis - è concesso di accedere al Club dal martedì alla
domenica ed utilizzare tutti i servizi, con l’eccezione dell’uso della piscina e dei
servizi riservati esplicitamente ai soli Soci;
E. In quanto alla possibilità d’avere ospiti al Club, per i frequentatori Courtesy vale
quanto disposto dall’articolo 3 con l’eccezione del suo comma d);

F. La moglie o il marito – ovvero compagna o compagno - di Socio può avere ospiti
esclusivamente in assenza del Socio stesso, con le modalità riservate al Socio;
ARTICOLO 6
AGGREGATI
A. Alla categoria frequentatori Aggregati appartiene una persona esplicitamente
aggregata al Socio, che non abbia costituito un nucleo familiare;
B. L’importo della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo;
C. Ai frequentatori Aggregati è concesso di accedere al Club ed utilizzare tutti i
servizi, con l’eccezione di quelli riservati esplicitamente ai soli Soci;
D. In quanto alla possibilità d’avere ospiti al Club, per i frequentatori Aggregati vale
quanto disposto dall’articolo 3 con l’eccezione del suo comma d);
ARTICOLO 7
FIGLI DI SOCI
A. Alla categoria frequentatori Figli di Soci appartengono ragazze e ragazzi figli di
Socio, d’età compresa tra i 16 e i 30 anni, a condizione che non abbiano costituito
un nucleo familiare;
B. L’importo della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo;
C. Ai frequentatori Figli di Soci è concesso di accedere al Club ed utilizzare tutti i
servizi, con l’eccezione di quelli riservati esplicitamente ai soli Soci e secondo le
altre normative riportate nel seguente regolamento
D. Ai frequentatori Figli di Soci è concesso di avere un invitato per volta;
E. Nel caso il frequentatore Figlio di Socio fosse minorenne, l’invitato anch’esso
minorenne potrà accedere al Club solo con autorizzazione e malleva da parte del
genitore Socio;
ARTICOLO 8
PASSAGGIO A SOCIO DEI FIGLI DI SOCI
In caso di passaggio alla qualifica di Socio, il figlio di Socio, anche se precedentemente
non iscritto quale frequentatore nei termini dell’articolo 7, sarà tenuto a corrispondere
la sola quota annuale senza il contributo a fondo perduto od altra “una tantum”
prevista dal Consiglio Direttivo per le nuove iscrizioni;
ARTICOLO 9
RUOLO GIOVANI
A. Alla categoria frequentatori Ruolo Giovani appartengono ragazze e ragazzi non figli
di Socio, d’età compresa tra i 16 e i 30 anni, a condizione che non abbiano
costituito un nucleo familiare;
B. La domanda annuale d’iscrizione dovrà essere sottoscritta da almeno un Socio;
C. Il Consiglio Direttivo, secondo le norme per l’ammissione dei Soci, approverà o no
l’iscrizione;
D. L’importo della quota annuale è fissato dal Consiglio Direttivo;
E. Il rinnovo dell’iscrizione negli anni successivi, dovrà essere richiesto annualmente e
il versamento della quota dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno;
F. Ai frequentatori Ruolo Giovani è concesso di avere un invitato per volta;
ARTICOLO 10
RUOLO AZIENDE E ASSOCIAZIONI
A. Il Socio che sia anche titolare d’azienda (o Presidente o Consigliere delegato o
Amministratore di Società industriale, commerciale o d’Associazione) può valersi

B.
C.

D.
E.

del servizio di rappresentanza aziendale, iscrivendo l’azienda nel ruolo aziende del
Club versando una quota annuale di frequentazione;
Possono iscriversi in detto ruolo altre aziende anche se il titolare (o Presidente o
Consigliere delegato o Amministratore) non sia Socio, previo pagamento della
quota annuale di frequentazione;
La quota d’iscrizione e quella annuale sono stabilite dal Consiglio Direttivo di anno
in anno per ogni categoria di frequentatore (Azienda di Socio e non ed
Associazione). Gli iscritti al ruolo aziende, nella loro qualità di dirigenti, consiglieri o
amministratori che non siano Soci del Club, possono usufruire, per richieste
connesse con le esigenze aziendali, soltanto dei servizi di ristorante, bar e sale per
riunioni, secondo disponibilità e previo accordo con la Segreteria. Ciò vale per tutti
i giorni d’apertura del Club ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e festivi;
L’ammissione delle aziende e associazioni che ne fanno domanda è decisa a
giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo che non sarà tenuto a motivare
l’eventuale mancata accettazione.
Le norme che regolano i rapporti tra le Aziende e le Associazioni e lo Sporting Club
Monza sono le seguenti:
1) Le quote d’iscrizione e annuale dovranno essere corrisposte entro il 31
gennaio d’ogni anno per usufruire dei servizi di rappresentanza.
2) Gli iscritti in detto ruolo ed i relativi ospiti che accedono al Club devono
attenersi alle norme previste dal regolamento interno e non possono
accedere alle sale ed ai servizi che sono riservati esclusivamente ai Soci del
Club (biliardo, biblioteca, tv, gioco, piscina, sauna, palestra, etc.);
3) Le riunioni conviviali, aziendali, congressi o meeting sono condizionati dalle
prioritarie esigenze del Club. Ne consegue che tali manifestazioni dovranno
essere prenotate e confermate dallo Sporting con almeno un mese
d’anticipo.
4) Eventuali prenotazioni mensili multiple saranno accettate con riserva e
potranno essere disdette, entro 5 giorni dallo svolgimento dell’evento,
qualora le necessità del Club lo richiedano.
5) Non è consentito nel corso di un mese riservare più di due sale, tra quelle
poste ai piani superiori. Ad ogni ulteriore prenotazione oltre la prima,
sempre che vi sia disponibilità della sala richiesta, dovrà essere corrisposto
un costo di riservazione secondo il tariffario vigente, fissato ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo.
6) Per le manifestazioni che prevedono una particolare organizzazione oltre la
cena, l’azienda o l’associazione interessata dovrà ottenere preventivamente
l’approvazione del Consiglio Direttivo. Eventuali necessità d’attrezzature o
d’allestimenti sono a carico dell’azienda o dell’associazione. Per le
manifestazioni di carattere musicale o artistiche
7) l’organizzatore dovrà munirsi del relativo permesso S.I.A.E.

ARTICOLO 10 BIS
RUOLO AZIENDE E ASSOCIAZIONI – ACCESSO AL RISTORANTE
A. Le norme che regolano i rapporti tra le Aziende e le Associazioni e lo Sporting Club
Monza sono le seguenti:
1) Essere in regola con il pagamento della quota sociale, fissata di anno in anno
dal Consiglio Direttivo;
2) Aver consegnato in Segreteria l’elenco completo dei propri iscritti;
3) Non deve essere composta da più di trecento (n. 300) iscritti.
B. È consentito alle persone fisiche iscritte ad un’associazione già socia dello Sporting
Club ed ai propri familiari, usufruire del servizio di ristorazione nei giorni dal
martedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. Tale

concessione viene sospesa nel periodo di apertura della piscina, indicativamente
dal 1 giugno a metà di settembre;
C. In accordo con l’art. 29 del presente regolamento, non è consentito usufruire del
servizio ristorante agli ex-Soci, di qualsiasi categoria, dello Sporting Club Monza
anche qualora soddisfacessero i requisiti precedentemente esposti;
D. È facoltà del Consiglio Direttivo revocare, modificare o sospendere, in tutto o in
parte, le agevolazioni concesse dal presente articolo 10-bis al fine di garantire le
prerogative dei Soci del Club;
ARTICOLO 11
ASSOCIATI TEMPORANEI PER EVENTI PRIVATI
A. L’Associato temporaneo ha esclusivamente diritto d’accesso al Club, con propri
ospiti, in occasione di un determinato evento a loro dedicato: cena o pranzo di
gala, cocktail, meeting giornaliero, ecc.;
B. Tale evento dovrà essere direttamente collegato a servizi della gestione ristorante
bar dello Sporting Club;
C. In occasione dell’evento e in accordo con la gestione del ristorante e della
Direzione dello Sporting Club, l’Associato temporaneo avrà la possibilità di
usufruire in esclusiva di parte degli spazi della Club House e del parco, tra quelli
deputati ai servizi di ristorazione;
D. La quota d’iscrizione dell’Associato temporaneo sarà determinata d’anno in anno
dal Consiglio Direttivo dello Sporting Club, in relazione al tipo d’evento ed alla
quantità dei partecipanti allo stesso;
E. La quota dovrà essere versata anticipatamente allo svolgimento dell’evento;
F. Data la caratteristica intrinseca del tipo d’associazione, l’Associato temporaneo
potrà avere un numero d’ospiti limitato solo dal carattere dell’evento e dagli
accordi con la gestione del ristorante, in accordo con la Direzione del Club.
L’accesso degli ospiti, come dell’Associato temporaneo, è limitato al solo periodo di
durata dell’evento;
G. Lo status ed i diritti dell’Associato temporaneo avrà termine con la conclusione del
singolo evento;
H. l’Associato temporaneo, persona fisica, che avrà versato la quota fissata per un
evento quale pranzo o cena di gala con ospiti superiori alle 100 unità potrà
richiedere, nei termini e nelle modalità statutarie ed entro mesi uno dallo
svolgimento dell’evento, la trasformazione dello status a Socio effettivo;
I. In caso d’approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’iscrizione come Socio
effettivo, la quota si riterrà come già versata per l’anno in corso;
ARTICOLO 12
DOVERI DEI FREQUENTATORI
I frequentatori, di qualsiasi delle categorie qui descritte, pur non acquisendo la
qualifica di Soci, dovranno attenersi ai regolamenti ed alle norme di comportamento
d’iscrizione e disciplinari.
Ai ragazzi e ai bambini non è consentito di entrare e permanere, neppure se
accompagnati da un genitore, nei seguenti locali:
• Sala biliardo
• Biblioteca
• Cineteca
• Sale adibite al gioco delle carte
• Campo bocce
• Palestra
• Sauna
che sono strettamente riservati ai Soci e loro ospiti.

I figli dei soci di età tra i 13 e i 16 anni, per poter entrare da soli nel Club devono
munirsi dell’apposita tessera, che i genitori potranno ritirare in segreteria e che dovrà
essere sempre esibita all’ingresso e, se richiesto, al personale del Circolo.
Per quanto concerne invece i figli dei soci di età inferiore ai 13 anni valgono le
seguenti regole:
A. Condizione inderogabile è che siano costantemente tenuti sotto la diretta e
responsabile vigilanza dei genitori o di un loro incaricato, a tutela sia della loro
sicurezza che della legittima aspettativa di tranquillità dei Soci presenti.
B. Non possono permanere all’interno del Club oltre le ore 22.
C. Possono usufruire del servizio ristorante solo se in compagnia di un genitore o di
un suo incaricato, senza comunque scorrazzare per la sala arrecando disturbo agli
altri commensali e al personale di tavola.
D. Analogo comportamento è loro richiesto negli altri locali comuni, come la sala del
bar, l’atrio della villa e il salotto con il camino.
E. Un’ ancor più attenta vigilanza deve essere ovviamente assicurata dai genitori nel
caso di utilizzo, da parte dei loro figli, del parco e dei giochi annessi al fine di
evitare spiacevoli incidenti. Va sottolineato che è vietato giocare al pallone (salvo
che nello spazio appositamente predisposto), scavare buche, cogliere fiori, salire
sugli alberi, gettare sassi nel laghetto, molestare gli animali, nascondersi nei locali
di servizio aperti, arrampicarsi sul muro di cinta, correre nelle zone parcheggio,
percorrere con le biciclette per gioco i viali del parco, nonché ogni altro
comportamento che potrebbe determinare danni alle cose del Club o arrecare
disturbo ai Soci presenti.
F. Devono essere rigorosamente rispettate le indicazioni del regolamento piscina per
quel che attiene agli orari e alle modalità di fruizione di tale struttura e del relativo
spogliatoio.
Eventuali lamentele o problematiche specifiche dovranno essere segnalate alla
Segreteria o al Consigliere eventualmente presente per una successiva valutazione
nell’ambito del Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 13
SOCI IN SOSPENSIONE
L’importo della quota ridotta per i Soci “sospesi” è fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. Tale importo dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio;
ARTICOLO 14
PISCINA
A. L’uso della piscina e delle relative attrezzature è consentito dalle ore 10 alle ore 20
di tutti i giorni di apertura del Club a tutti i Soci effettivi e ai frequentatori secondo
le norme del Regolamento vigente del Club.
B. È consentito al Socio effettivo, al Socio aggregato ed al Socio “frequentatore” di far
accedere in piscina i propri invitati adulti, con un massimo di due, unicamente nei
giorni feriali, quindi con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni
festivi. I Soci dovranno, comunque, pagare per ogni accesso in piscina nei giorni
feriali del loro Ospite, a titolo di contributo specifico, un importo che viene
determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
C. Sempre nei giorni del sabato, della domenica e dei giorni festivi non
potranno essere invitati gli Ospiti negli spazi adiacenti alla piscina; gli
Ospiti in tali giorni non potranno, quindi, usufruire dei lettini, delle sdraio
e neanche potranno accedere e/o pranzare nei Gazebo esterni.
D. Gli Ospiti adulti, previo avviso in Segreteria e registrazione da parte del
personale presente negli spogliatoi dello Sporting, potranno fruire della

piscina non più di 3 volte per stagione, anche laddove gli inviti provengano da
Soci diversi.
E. Il Socio che vuole far accedere in piscina i figli o i nipoti di età inferiore ai 18 anni
dovrà essere in regola con le modalità di accesso al Club per i minori e firmare in
segreteria il modulo di manleva.
F. I figli di Soci di età inferiore ai 16 anni possono fruire della piscina nei giorni di
apertura secondo il seguente orario: la mattina dalle ore 10 alle ore 12,30; il
pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18. Inoltre dovranno lasciare liberi i servizi
(docce e spogliatoi) non oltre la mezz’ora dai termini sopra indicati.
G. L’accesso ai minori di 16 anni è consentito solo se accompagnati da uno dei
genitori o persona di loro fiducia, declinandosi ogni responsabilità in caso
d’infortunio connesso all’uso della piscina, per mancanza o successiva assenza del
genitore o di altro incaricato alla cui vigilanza i figli s’intendono sempre affidati. Si
ricorda che i bambini hanno un apposito spogliatoio; pertanto, si raccomanda alle
mamme di effettuare il cambio del costumino rigorosamente nello spogliatoio a
loro assegnato. A tale proposito sono stati ripristinati gli spogliatoi femminili e
maschili, adiacenti la doccia esterna a lato della piscina, per bambini da 0 a 12
anni. In aggiunta, per le mamme che la volessero utilizzare, è stata allestita una
nursery per neonati nell'ex spogliatoio bambini.
H. Non è consentita la prenotazione dei lettini e delle sedie sdraio. I bambini devono
utilizzare esclusivamente le sedie sdraio.
I. L’incaricata della piscina è autorizzata a consegnare un solo salviettone per
bagnante. Dopo l’uso il Socio dovrà restituire il salviettone nelle mani
dell’inserviente.
J. E’ vietato tuffarsi in prossimità delle sculture immerse nella piscina.
K. Il costume da bagno è permesso esclusivamente ai bordi della piscina.
L. E' vietato cambiarsi in qualsiasi spazio se non negli spogliatoi.
M. E’ tassativamente vietato introdurre nella piscina battelli pneumatici, materassini
galleggianti o qualsiasi altro oggetto ingombrante e galleggiante.
N. E' vietato consumare pasti ai bordi della piscina, ad eccezione delle consumazioni
fornite dal bar.
O. E' vietato fare schiamazzi, urlare, e in genere tenere un tono di voce alto che
arrechi disturbo.
P. E' vietato correre sui bordi e in prossimità della piscina.
Q. E’ declinata ogni responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi negli spogliatoi e
nelle docce.
I trasgressori di tali norme potranno essere richiamati e allontanati dal Consigliere
presente. Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento allo
Statuto ed al presente regolamento, nonché ad eventuali disposizioni del Consiglio
Direttivo;
ARTICOLO 14 BIS
ZONA LUNCH PISCINA
La zona “Lunch del bagnante”, cioè la parte riservata ai pranzi sotto i gazebo della
piscina, non è adibita al servizio ristorante consueto. Per questo motivo – e per non
arrecare disfunzioni al servizio – il Consiglio Direttivo ricorda ai Soci alcune regole per
l’utilizzo di questa area:
A. La scelta dei piatti è limitata alla proposta appositamente preparata per i pranzi
dei bagnanti, con prezzi conseguentemente ridotti.
B. Premesso che, per definizione, il “lunch del bagnante” è prioritariamente destinato
ai Soci in costume, l’accesso a tale servizio sarà comunque consentito, salvo che
di sabato, domenica e festivi, anche a Soci (ed eventuali ospiti) non in costume,

sempre che, in base al numero dei bagnanti presenti in piscina, sia presumibile
una residua disponibilità di posti ai tavoli dedicati a detto lunch.
C. E’ possibile richiedere il menu alla carta esclusivamente nel padiglione del
ristorante, al quale non è possibile accedere in costume da bagno così come in
nessuna area della Club House e del giardino ad eccezione della zona piscina.
D. Il numero di tavoli è limitato, per cui si pregano i Soci di permettere un sufficiente
tournover evitando di trattenersi a lungo a tavola.
E. I tavoli non sono riservabili.
F. Il ristorante esterno è aperto dalle 12 alle 15.
Il Consigliere di turno sarà l’unico interlocutore del Socio che volesse derogare a
queste norme. Si prega quindi di non insistere con il personale della gestione, che non
avrebbe alcuna possibilità di intervento.
Eventuali violazioni saranno portate all’attenzione del Consiglio per la valutazione del
comportamento ai sensi del regolamento e dello statuto;
ARTICOLO 15
GIOCO BOCCE
A. L’uso del campo delle bocce è gratuito e riservato ai Soci, ai frequentatori di cui
all’art. 4, adulti ed ai loro ospiti adulti, con l’esclusione delle categorie Aziende,
Associazioni e Associati Temporanei;
B. E’ consentito giocare dalle ore 11 alle ore 23, utilizzando le bocce custodite
nell’apposito cassone porta bocce;
C. Le partite di gara hanno la precedenza nell’orario di gioco;
D. I giocatori, onde non arrecare danno al terreno di gioco, sono tenuti ad usare sul
campo scarpe idonee;
E. i giocatori sono tenuti ad un comportamento corretto ed evitare inutili rumori
specialmente la sera;
ARTICOLO 16
BAGNO SAUNA
A. L’uso del bagno sauna è riservato ai soli Soci e Frequentatori di cui all’art. 4, con
l’esclusione delle categorie Aziende, Associazioni e Associati Temporanei, a
condizione che siano in possesso del certificato medico di idoneità che è
obbligatorio;
B. Il Club declina ogni responsabilità per l’eventuale nocumento alla salute che
potrebbe derivare a chi usa la sauna. Spetta all’utente accertare se le proprie
condizioni di salute siano tali da consentirgli la pratica del bagno sauna;
C. L’orario del servizio sauna sarà stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato a
mezzo bollettino e/o tramite comunicazioni affisse all’ingresso della sauna e in
segreteria;
D. I Soci possono usufruire della sauna secondo il seguente orario:
- martedì, mercoledì, venerdì: signore e signori solo su appuntamento che deve
essere fissato almeno il giorno prima in Segreteria.
- sabato: signori dalle ore 10 alle ore 19,30 (orario continuato)
-domenica e festivi: signori dalle ore 10 alle ore 12,30;
ARTICOLO 17
PALESTRE
A. L’utilizzo delle palestre e delle relative attrezzature è consentito solamente ai Soci
e frequentatori di cui all’art. 4, con l’esclusione delle categorie Aziende,
Associazioni e Associati Temporanei, tutti i giorni di apertura del Club dalle ore 9
alle ore 23;
B. I corsi di ginnastica hanno la prelazione nella disponibilità;

C. Quando l’inserviente è assente, la chiave della palestra rimane in consegna al
portiere con l’obbligo per i Soci che la richiedono di riportarla;
D. Nelle palestre è vietato fumare e si accede con le scarpe da ginnastica;
E. Le attrezzature debbono essere usate con attenzione e cautela, avvisando la
Segreteria di eventuali difetti o rotture riscontrate;
F. Variazioni dei turni e dell’orario saranno indicati dal Consiglio Direttivo e pubblicati
sul bollettino e/o tramite comunicazioni, affisse all’ingresso della palestra e in
segreteria;
ARTICOLO 18
SERVIZIO MASSAGGI PER SIGNORE E SIGNORI
Solo su prenotazione, con un preavviso di due giorni, è possibile utilizzare la sala
massaggi;
ARTICOLO 19
PARCHEGGIO AUTOVETTURE E MOTO
A. I Soci ed i frequentatori possono accedere alla sede Sociale con autovetture e
moto munite dell’apposito contrassegno e raggiungere le aree di parcheggio
osservando l’apposita segnaletica;
B. Il parcheggio è gratuito e non custodito; pertanto il Club declina ogni responsabilità
in merito a danni di qualsiasi genere;
C. E’ vietato parcheggiare le autovetture nelle aree a giardino, nei viali interni del
parco e a ridosso della Club-house. Eventuali deroghe si potranno avere nel caso di
affollamenti controllati dal personale preposto e per le vetture munite di
contrassegno per handicap;
D. Le moto munite di targa, i motorini e le biciclette dovranno essere parcheggiate
nelle aree a loro destinate;
ARTICOLO 20
GIOCHI DI SOCIETÀ
A. L’uso dei giochi di Società (carte, dama, scacchi, backgammon, dadi, ecc. ecc.) è
consentito solo ai Soci e frequentatori, con l’esclusione della categoria Aziende e
Associazioni, e loro ospiti nelle sale del 1° e 2° piano della Club-house;
B. L’uso dei giochi è gratuito;
C. Tali giochi sono riposti nell’armadio dell’anticamera della sala ex-consiglio al 1°
piano o presso il guardaroba, oppure d’estate nell’armadio di ferro nel salone;
D. Dopo l’uso i Soci sono invitati a riporre al loro posto i giochi usati come li avevano
trovati;
E. E’ possibile acquistare mazzi nuovi di carte in segreteria;
F. Si invitano vivamente i Soci a collaborare al fine di mantenere in ordine e non
sciupare il materiale da gioco: (bidding-boxe, fogli segnapunti, regolamenti di
gioco, fiches, biro, ecc.), a far rispettare da tutti il regolamento e segnalare al
Consiglio Direttivo gli eventuali trasgressori;
ARTICOLO 21
MANIFESTAZIONI
A. Il Consiglio direttivo fissa la data e le modalità delle diverse manifestazioni in
ordine a trattenimenti ricreativi, riunioni culturali e di carattere sportivo previste
dallo Statuto;
B. Nel caso di particolari feste (Anniversario, Auguri, Carnevale, San Silvestro ) il
Consiglio potrà regolamentare a sua discrezione l’accesso al Club fino a vietare
l’ingresso ai Soci che non partecipino alla festa e potrà stabilire la disponibilità

degli altri servizi (piscina, giochi di Società, tennis, bar-ristorante, palestra, bocce
ecc. ecc);
ARTICOLO 21 – bis
MODALITÀ PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, L’UTILIZZO
DEL NOME E DEL LOGO DELLO SPORTING CLUB MONZA
Il patrocinio, il nome ed il logo dello Sporting Club Monza potranno essere concessi
per eventi scientifici, culturali, sociali, sportivi, educativi e per iniziative di solidarietà.
A. La concessione del patrocinio, l’uso del nome e del logo dovranno essere esclusi
per gli eventi organizzati da soggetti che intendano trarre profitto dall’iniziativa
stessa e per manifestazioni politiche o sindacali.
B. La richiesta dovrà essere inoltrata alla segreteria del circolo sessanta giorni
prima della data dell’evento e dovrà essere accompagnata da una nota
descrittiva dell’iniziativa con il programma completo; la richiesta dovrà, altresì,
indicare gli sponsor e/o gli altri enti o soggetti che hanno concesso il patrocinio
e/o il logo.
C. Il Segretario Generale provvederà ad inserire la richiesta come “ordine del
giorno” per il primo Consiglio Direttivo successivo, affinché tale organo possa
valutare se accogliere o rigettare tale richiesta.
D. Il Consiglio Direttivo non sarà tenuto a motivare la mancata accettazione o
l’accoglimento della predetta richiesta.
ARTICOLO 22
MAXIVIDEO
A. Il locale maxivideo al 2° piano è a disposizione dei Soci e frequentatori con
l’esclusione delle categorie Aziende, Associazioni e Associati Temporanei;
B. Orario per la visione di videocassette: dalle ore 19 alle ore 24 di tutti i giorni di
apertura del Club;
C. La chiave del locale e dell’armadio è in consegna al portiere;
ARTICOLO 23
BIBLIOTECA
A. L’uso della biblioteca è consentito ai Soci e con l’esclusione delle categorie Aziende,
Associazioni e Associati Temporanei, tutti i giorni di apertura del Club con i turni e
l’orario che saranno indicati dal Consiglio Direttivo e pubblicati sul bollettino e/o
tramite comunicazioni affisse in bacheca e in segreteria;
B. I volumi sono collocati nella sala tv e nella sala verde del 1° piano, tutti catalogati
su quattro elenchi : uno in ordine numerico dei volumi, uno per genere di
contenuto, uno in ordine alfabetico per titolo e uno in ordine alfabetico per autore;
C. Per accedere ai volumi basta consultare gli elenchi, scegliere il libro, compilare il
registro che si trova in sala TV indicando il numero dell’opera, la data del ritiro e la
propria firma leggibile;
D. Per un buon funzionamento del servizio, i libri vanno lasciati in ordine di numero
perché sono stati catalogati;
E. I libri si possono tenere a casa per un massimo di 15 giorni;
ARTICOLO 24
SALA TV
A. L’accesso alla sala TV è consentito ai Soci e ai frequentatori con l’esclusione delle
categorie Aziende, Associazioni e Associati Temporanei.
B. Ospiti e figli minori non sono ammessi salvo particolari occasioni.
C. Si invitano gli utenti ad usare correttamente l’audio per non disturbare la quiete.

ARTICOLO 25
BILIARDO
A. Il gioco del biliardo è gratuito ed è consentito ai Soci e loro Ospiti ed ai
frequentatori (con l’esclusione delle categorie Aziende, Associazioni e Associati
Temporanei), a condizione che sappiano tirare di stecca, tutti i giorni di apertura
del Club col seguente orario :
- dal martedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 19 e dalle ore 20 alle ore 24
- sabato e festivi dalle ore 10 alle ore 24;
B. I Soci hanno la prelazione;
C. L’accesso alla sala biliardo è vietato ai minori di anni 16;
D. I giocatori debbono attenersi alle seguenti norme di comportamento:
1. non giocare più di due partite consecutive qualora vi siano altri giocatori che
aspettano il proprio turno.
2. segnare e scrivere sul panno con penna e gessetto.
3. non appoggiare mai il calcio della stecca sul panno né tanto meno sulla sponda.
4. a partita terminata non gettare la stecca sul tappeto ma depositarla
nell’apposita porta stecche.
5. è vietato il salto della biglia.
6. è assolutamente vietato giocare alle boccette.
7. Il Consiglio Direttivo prenderà i provvedimenti del caso nei confronti di chi si
renderà responsabile di rotture, danni o strappi al tappeto;
8. Le biglie sono date in consegna al portiere di turno;
9. Per le stecche personali è disponibile un apposito armadio porta stecche con
relative chiavi, ma non potranno essere date in custodia al personale;
ARTICOLO 26
TENNIS TAVOLO
A. L’uso è consentito ai Soci, ai
Aziende, Associazioni e Associati
anni, nel periodo estivo, dalle 10
B. Le racchette e le palline da
responsabile della piscina;

frequentatori - con l’esclusione delle categorie
Temporanei - e ai figli dei Soci al di sopra dei 12
alle 20;
ping-pong sono disponibili presso la signora

ARTICOLO 27
CAMPI DA TENNIS ALL’APERTO
A. I campi sono a disposizione dei Soci effettivi e frequentatori con l’esclusione delle
categorie Aziende, Associazioni e Associati Temporanei;
B. I campi possono essere utilizzati tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle ore 24
ad esclusione del giorno di chiusura del Club;
C. La durata del turno di gioco è stabilita in 60 minuti. Allo scadere dell’ora i giocatori
debbono lasciare il campo salvo che lo stesso non sia ancora disponibile e previo
avviso alla segreteria;
D. Le prenotazioni possono essere fatte di persona o telefonicamente con un solo
giorno di anticipo; le prenotazioni per la giornata di martedì si devono effettuare
nella giornata di domenica. Non si può prenotare una nuova ora se non si è giocata
quella prenotata;
E. Per il doppio è consentita la prenotazione di due turni di gioco consecutivi (due
ore);
F. Gli ospiti non possono giocare nei giorni di sabato, domenica e festivi, a meno che
non siano in corso gare o competizioni;
G. I Soci che giocano con i loro invitati sono responsabili del loro comportamento;
H. I figli dei Soci minori di anni 14 anni possono prenotare con le stesse modalità dei
Soci effettivi soltanto dal martedì al venerdì e non oltre le ore 18. Limitatamente al

tennis, quando il figlio del Socio è solo, gli è consentito di portare un ospite. I
genitori saranno ritenuti responsabili del comportamento dei loro figli;
I. I Soci e i loro ospiti dovranno accedere sui campi da tennis con scarpe e divise
consone al gioco;
J. Iniziative di gruppo per gare, tornei, manifestazioni, dovranno preventivamente
ottenere l’approvazione della commissione tennis;
K. Il Club non è responsabile della conservazione o eventuali ammanchi di indumenti,
attrezzi sportivi e oggetti di valore lasciati negli spogliatoi e sui campi dai Soci e
loro invitati.
ARTICOLO 27-BIS
CAMPO DA BEACH VOLLEY, SOCCER, TENNIS
A. I campi sono a disposizione dei Soci effettivi e frequentatori con l’esclusione
delle categorie Aziende, Associazioni e Associati Temporanei;
B. I campi possono essere utilizzati tutti i giorni della settimana ad esclusione del
giorno di chiusura del Club;
C. La durata del turno di gioco è stabilita in 60 minuti. Allo scadere dell’ora i
giocatori debbono lasciare il campo salvo che lo stesso non sia ancora
disponibile e previo avviso alla segreteria;
D. Le prenotazioni possono essere fatte di persona o telefonicamente in segreteria
con un solo giorno di anticipo; le prenotazioni per la giornata di martedì si
devono effettuare nella giornata di domenica. Non si può prenotare una nuova
ora se non si è giocata quella prenotata;
E. Gli ospiti non possono giocare nei giorni di sabato, domenica e festivi, a meno
che non siano in corso gare o competizioni;
F. I Soci che giocano con i loro invitati sono responsabili del loro comportamento;
G. Iniziative di gruppo per gare, tornei, manifestazioni, dovranno preventivamente
ottenere l’approvazione della relativa commissione;
H. Il Club non è responsabile della conservazione o eventuali ammanchi di
indumenti, attrezzi sportivi e oggetti di valore lasciati negli spogliatoi e sui
campi dai Soci e loro invitati

ARTICOLO 28
CAMPO DA TENNIS COPERTO IN FUNZIONE DA METÀ OTTOBRE A FINE
MARZO.
A. L’uso del campo da tennis per il periodo di cui sopra comporta il rimborso della
maggiore spesa di gestione il cui importo sarà determinato preventivamente dal
Consiglio Direttivo sentita la Commissione tennis;
B. Il rimborso di tale spesa, dovrà essere corrisposto in via anticipata per tutto il
periodo e contestualmente all’assegnazione definitiva di ciascuna ora di gioco;
C. Il mancato pagamento comporta l’annullamento della prenotazione;
D. Le prenotazioni, attraverso la segreteria, si aprono ufficialmente il 10 settembre di
ogni anno sino al 30 settembre. Dopo tale data le ore prenotate saranno assegnate
definitivamente. Le eventuali ore con più richieste da parte dei Soci, se non si
troverà un accordo, saranno assegnate per sorteggio;
E. Tutti i Soci possono prenotare una o più ore stagionali e sono responsabili degli
eventuali invitati;
F. E’ concessa la facoltà ai Soci del Club di farsi assistere da un maestro di tennis;
G. I Soci e loro ospiti dovranno accedere sui campi con scarpe da tennis e divise
consone al gioco e alla stagione;

H. Iniziative di gruppo per gare, tornei Sociali, manifestazioni, dovranno
preventivamente ottenere l’approvazione della Commissione tennis;
I. La Commissione tennis si riserva l’uso del campo coperto per l’attività agonistica,
tornei Sociali, ecc., previo avviso, per le ore invendute e meno richieste;
ARTICOLO 29
DIVIETI PARTICOLARI
Nel Club non è consentito:
A. L’accesso:
1 - a persone (anche se invitate) di età inferiore ai 16 anni, salvo per il servizio del
ristorante e quanto previsto dai regolamenti relativi all’uso degli impianti
sportivi ;
2 - all’ex Socio, anche se invitato da altro Socio ;
3 - nei locali adibiti a cucina, dispense, cantine ;
4 - dall’ingresso secondario, salvo in particolari casi (Gran Premio F 1) ;
B. svolgere giochi non consentiti dalle vigenti leggi in materia;
C. trattenersi nel Club oltre l’orario stabilito ;
D. l’uso della discoteca e degli strumenti musicali del Club;
E. l’uso di apparecchi radio, giradischi, compact-disc, televisori, videoregistratori
personali; quelli in dotazione al Club devono essere azionati dal personale addetto
F. introdurre cani ed altri animali;
G. fare cucinare generi alimentari propri, ritirare direttamente vivande cucinate,
portare al seguito bevande di qualsiasi genere.
Eventuali deroghe possono essere autorizzate dalla segreteria;
ARTICOLO 30
POSTAZIONI INTERNET
A. Le postazioni internet sono a disposizione dei soli Soci. Il servizio e’ gratuito e
disponibile durante gli orari di apertura del servizio bar;
B. E’ vietato introdurre cd-roms, dischetti o scaricare software dalla rete al fine di
installarli sul pc (le postazioni sono configurate per non accettare l’installazione di
nessun software aggiuntivo) mentre e’ consentito inserirli al solo scopo
consultativo;
C. E’ possibile consultare la propria casella e-mail tramite i motori di consultazione
web. E’ sconsigliato l’uso del client pop outlook express. (chiunque violi tale regola
si assume di conseguenza ogni responsabilita’ in merito alla privacy dei propri
messaggi scaricati). Per coloro che abbiano la necessita’ di consultare informazioni
riservate e’ consentito prima di abbandonare la consolle di cancellare cache e
cronologia;
D. Ogni utente si assume tutte le responsabilità in merito al materiale consultato e
alle azioni compiute sia sulla rete sia sui pc stessi;
E. Ai sensi delle norme di Polizia, è obbligatorio per gli utenti delle postazioni internet,
compilare il registro d’uso che è reperibile nelle immediate vicinanze dei PC oppure
chiedendo alla Segreteria;
F. E’ vietato riprodurre suoni utilizzando il PC se questi dovessero causare disturbo
agli ospiti del bar;
G. Comunicare eventuali disfunzioni al personale della segreteria;
ARTICOLO 31
GITE E VIAGGI
A. Le gite e i viaggi organizzati dallo Sporting sono prioritariamente riservati ai Soci.
In via di eccezione è ammessa e gradita la partecipazione di ospiti non soci con la
precipua finalità di promuoverne la iscrizione al Club. Di conseguenza, la loro

B.

C.
D.

E.

partecipazione a gite o viaggi è consentita per non più di una, massimo due, volte
(fatto salvo il caso di figli o genitori di Soci partecipanti).
Considerato che, di norma, la organizzazione di gite e viaggi resta totalmente a
carico dello Sporting, con il supporto di Soci volontari e volenterosi, il numero
massimo di partecipanti non potrà, di regola, superare le 50 persone, onde
assicurare un adeguato livello qualitativo della gestione dell’evento. In funzione di
ciò, potrebbero non risultare soddisfacibili tutte le richieste di partecipazione, per
la cui accettazione si seguirà il criterio della priorità di presentazione, e potrebbe
quindi doversi formare una lista d’attesa, da cui attingere in caso di sopravvenuta
indisponibilità o, comunque, rinuncia di taluno dei Soci prenotati.
Le quote di partecipazione saranno, ovviamente, calcolate, di volta in volta, in
base a due principali variabili: costi vivi (mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti,
biglietti di ingresso a mostre etc.) e numero dei partecipanti.
Poiché non sono, in via normale previsti contributi a carico dello Sporting – il
quale, d’altro canto, assume in proprio tutti gli oneri e costi organizzativi – è
fondamentale garantire l’equilibrio tra entrate (quote di partecipazione) e uscite
(costi vivi che il Club si è impegnato a corrispondere ai fornitori dei servizi),
cercando, per quanto possibile, di non scendere al di sotto del numero ottimale di
partecipanti sulla base del quale l’entità della quota è stata a priori definita. Perciò
si dovrà operare in modo da poter provvedere, in tempo utile e nel rispetto dei
Soci in lista d’attesa, al reintegro delle eventuali rinunce.
A tal fine e fatti salvo i casi di forza maggiore la prenotazione dovrà considerarsi
sostan-zialmente impegnativa a definitiva conferma della prenotazione, la quota di
partecipazione dovrà comunque essere versata, al più tardi, almeno una settimana
prima dell’evento (o della scadenza stabilita dall’Agenzia eventualmente incaricata
della organizzazione del viaggio), termine dopo il quale si farà ricorso alla
eventuale lista d’attesa;

ARTICOLO 32
DISCIPLINA
Il Consiglio Direttivo deve deferire al Collegio dei Probiviri i Soci che abbiano
contravvenuto alle norme del presente regolamento, o più in generale di una corretta
convivenza;
ARTICOLO 33
SANZIONI
Le sanzioni e le norme di procedura per il ricorso saranno deliberate dal Collegio dei
Probiviri;
ARTICOLO 34
INTEGRAZIONI E MODIFICHE
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di integrare e modificare il presente regolamento, in
qualsiasi momento comunicandone notizia ai Soci. Nel corso dell’assemblea di fine
anno, le norme integrate o modificate saranno ratificate dai Soci;
ARTICOLO 35
RESPONSABILITÀ
Lo Sporting Club non assume responsabilità per effetti personali, oggetti od altri beni
dei Soci lasciati in guardaroba, negli spogliatoi o nelle autovetture;
ARTICOLO 36
RINVIO
Questo Regolamento si ispira allo Statuto dello Sporting Club Monza sia per
l’interpretazione delle norme che per quanto non fosse compreso negli articoli

precedenti, potendo essere comunque variato e/o integrato da disposizioni del
Consiglio Direttivo, in armonia con lo Statuto, che saranno comunicate ai Soci tramite
la Segreteria.
Nella Club House è d’obbligo per i Soci e i loro Ospiti la completezza
dell’abbigliamento secondo stile, moda e foggia decorosi.
I Consiglieri sono tenuti a far osservare la disposizione.

