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REGOLAMENTO INTERNO 

v.2015/01 del 09/04/2015 

 
Titolo I Titolo I Titolo I Titolo I ----    Disposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generali 

 
Art 1. Uso del regolamento. Art 1. Uso del regolamento. Art 1. Uso del regolamento. Art 1. Uso del regolamento. Il presente regolamento è redatto per uso interno dell’Associazione ludica Dadodadodici, 
come previsto dall’Art. 12 dello statuto dell’Associazione stessa. Il regolamento descrive le norme organizzative e di 
comportamento a cui tutti i soci dell’Associazione devono attenersi per garantire il corretto perseguimento delle 
attività associative. 
Art 2. Stesura e modifica. Art 2. Stesura e modifica. Art 2. Stesura e modifica. Art 2. Stesura e modifica. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della stesura e dell’aggiornamento del 
presente regolamento, la prima stesura e ogni successiva modifica viene notificata ai soci tramite delibera e deve 
essere approvata dall’Assemblea. I soci, durante la successiva assemblea ordinaria o straordinaria, hanno la 
possibilità di ratificare o meno ogni singola modifica apportata dal Consiglio Direttivo al presente regolamento. 
Art 3. Versione. Art 3. Versione. Art 3. Versione. Art 3. Versione. Ogni versione del regolamento è caratterizzata da un numero progressivo di 2 cifre seguente l’anno 
di emissione e dalla data di approvazione (ad esempio: 2015/01 del 09/04/2015). 

 
Titolo II Titolo II Titolo II Titolo II ––––    Condotta dei SociCondotta dei SociCondotta dei SociCondotta dei Soci 

 
Art 4. Dati personali e tessera associativa. Art 4. Dati personali e tessera associativa. Art 4. Dati personali e tessera associativa. Art 4. Dati personali e tessera associativa. Ogni socio deve fornire all’atto dell’iscrizione all’Associazione i propri dati 
personali secondo quanto definito e sottoscritto nella domanda di iscrizione e consentito dalla normativa vigente. 
Deve inoltre tempestivamente notificare al Consiglio Direttivo qualunque cambiamento nei propri dati personali. Al 
momento dell’iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale, verrà consegnata al socio la tessera 
personale dell’Associazione. È buona norma avere la tessera personale dell’Associazione sempre con sé durante le 
attività, per agevolare eventuali controlli da parte dei Responsabili di Sede o di terze parti. 
Art 5. Comportamento generaleArt 5. Comportamento generaleArt 5. Comportamento generaleArt 5. Comportamento generale. Il comportamento dei soci dell’Associazione, anche tramite l’uso di mezzi informatici 
come forum, social network ed e-mail, deve essere sempre improntato alla buona educazione, all’onestà, alla lealtà 
ed al rispetto della persona. Durante le attività va mantenuto un tono di voce adeguato in modo tale da non 
disturbare gli altri presenti. Non è tollerata alcuna forma di violenza, fisica o verbale, né alcun tipo di frode o 
inganno, siano essi collegati o meno alle attività di gioco. 
Art 6. Ideologie nei giochi. Art 6. Ideologie nei giochi. Art 6. Ideologie nei giochi. Art 6. Ideologie nei giochi. Non è ammesso usare il gioco per fare propaganda o discriminazione politica, religiosa, 
razziale, sessuale, di genere o ideologica. È comunque ammesso rappresentare nel gioco tali situazioni, a patto che 
si distingua nettamente la realtà dalla finzione e non si offenda in questo modo la sensibilità di alcun giocatore. 
Art 7. Gioco d’azzardoArt 7. Gioco d’azzardoArt 7. Gioco d’azzardoArt 7. Gioco d’azzardo. Non è assolutamente ammesso il gioco d’azzardo. In tale definizione rientra qualsiasi forma di 
gioco che possa causare un trasferimento di denaro o di beni da un socio ad un altro. 

 
Titolo III Titolo III Titolo III Titolo III ––––    Gestione della SedeGestione della SedeGestione della SedeGestione della Sede 

 
Art 8. Attività nella sede. Art 8. Attività nella sede. Art 8. Attività nella sede. Art 8. Attività nella sede. La sede deve essere destinata ad attività coerenti con le finalità dello Statuto 
dell’Associazione e con lo spirito associativo. 
Art 9. Responsabili di sede. Art 9. Responsabili di sede. Art 9. Responsabili di sede. Art 9. Responsabili di sede. I membri del Consiglio Direttivo sono considerati Responsabili di Sede e vigilano sul 
corretto rispetto del presente regolamento, si riservano altresì il diritto di intervenire e richiamare o sanzionare chi 
non rispettasse tali norme. 
Art 10. Apertura e chiusura della sede. Art 10. Apertura e chiusura della sede. Art 10. Apertura e chiusura della sede. Art 10. Apertura e chiusura della sede. I Responsabili di Sede hanno accesso alle chiavi dei locali e provvedono ad 
aprirla e chiuderla nei giorni e negli orari in cui si svolgono le attività del’Associazione secondo quanto definito nella 
convenzione stipulata dalla Città di Orzinuovi e nella Relazione Programmatica Annuale. 
Art 11. Comportamento in sede. Art 11. Comportamento in sede. Art 11. Comportamento in sede. Art 11. Comportamento in sede. Nella sede i soci devono tenere un comportamento consono, improntato al 
buonsenso ed al rispetto reciproco, anche nei confronti delle altre associazioni presenti nei locali adiacenti. 
Comportamenti sconvenienti, come ad esempio urlare, insultare o violare le norme sancite nel Titolo II, non 
verranno in alcun modo tollerati e saranno severamente sanzionati. 
I locali della sede non sono di proprietà dell’Associazione ma della Città di Orzinuovi, che potrebbe quindi decidere 
di revocare la concessione all’uso in caso di condotta impropria. È perciò fondamentale impegnarsi affinché non vi 
siano lamentele contro l’Associazione. 
Art 12. AccessArt 12. AccessArt 12. AccessArt 12. Accesso alla sede. o alla sede. o alla sede. o alla sede. Un socio che abbia compiuto il suo quattordicesimo anno d’età non ha limitazione di 
accesso alla sede. Deve comunque rispettare le condizioni legate a giorni e orari, come definito nella convenzione 
di utilizzo dei locali stipulata con la Città di Orzinuovi e dalla Relazione Programmatica Annuale. 
È consentito l’ingresso nella sede anche a chi non è socio, purché si attenga alle seguenti modalità: 
 

a) Deve presentarsi ai Responsabili di Sede a cui, su eventuale richiesta, deve poter fornire un documento di 
identità valido; 

b) Se maggiorenne, deve aver letto e accettato il presente Regolamento; 
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c) Se minorenne, che abbia già compiuto il quattordicesimo anno di età, deve essere accompagnato da un 
socio maggiorenne, oppure, in alternativa, deve presentare un permesso (allegato A) firmato da un genitore 
o da un rappresentante legale maggiorenne che certifichi la presa visione e l’accettazione del presente 
Regolamento; 

d) Se non ha ancora compiuto il suo quattordicesimo anno d’età, deve essere  accompagnato da un genitore 
o da un rappresentante legale maggiorenne che resti con lui per tutto il tempo di permanenza nella sede e 
che abbia preso visione e accettato il presente Regolamento (allegato A). 

 
I Responsabili di Sede possono, a loro insindacabile giudizio, in caso di situazioni eccezionali (per es. sede troppo 
piena) rifiutare l’ingresso a qualcuno, possono altresì allontanare delle persone se queste ultime abbiano compiuto 
gravi inadempienze e violazioni al presente Regolamento, o comunque il loro comportamento impedisca il corretto 
e regolare svolgimento delle attività dell’Associazione. 
Art 13. Pulizia ordinaria e straordinaria della sede. Art 13. Pulizia ordinaria e straordinaria della sede. Art 13. Pulizia ordinaria e straordinaria della sede. Art 13. Pulizia ordinaria e straordinaria della sede. Dopo l’utilizzo, la sede deve essere sempre lasciata in una 
condizione uguale o migliore di quella in cui si trovava prima dell’utilizzo stesso. Non essendo la Sede ad uso 
esclusivo dell’Associazione, la disposizione spaziale di tavoli e sedie deve essere rispettata e lasciata identica a 
quanto trovato al momento dell’apertura onde consentirne l’immediato utilizzo ai successivi fruitori dei locali. Ogni 
socio presente si deve impegnare attivamente in questa attività, non lesinando l’utilizzo degli strumenti di pulizia 
disponibili ove necessario. L’Associazione si impegna altresì, in caso di evidente necessità, a provvedere ad una 
pulizia straordinaria di finestre, vetri, pavimenti, tavoli e sedie con adeguati detergenti. 
Art 14. Coinvolgimento dei soci. Art 14. Coinvolgimento dei soci. Art 14. Coinvolgimento dei soci. Art 14. Coinvolgimento dei soci. Ogni socio è libero di giocare con chi preferisce all’interno della sede e di formare 
piccoli gruppi che utilizzino gli stessi giochi. È però nello spirito dell’Associazione cercare di coinvolgere i giocatori 
più timidi e gli Ospiti. 
Art 15. Fumo. Art 15. Fumo. Art 15. Fumo. Art 15. Fumo. È severamente vietato fumare nella sede e nelle aree interne comuni, secondo quanto definito dalle 
normative di legge vigenti. Un fumatore nelle aree esterne comuni è tenuto a gettare in modo sicuro cenere e 
mozziconi di sigarette negli appositi posacenere o contenitori disponibili. 
Art 16. Telefono cellulare. Art 16. Telefono cellulare. Art 16. Telefono cellulare. Art 16. Telefono cellulare. È consentito l’uso del telefono cellulare nella sede, a patto che il suo uso sia limitato a 
brevi periodi e che non disturbi le attività degli altri soci presenti. 
Art 17. Cibi e bevande in sede. Art 17. Cibi e bevande in sede. Art 17. Cibi e bevande in sede. Art 17. Cibi e bevande in sede. È consentito mangiare e bere all’interno della sede, purché non si danneggi il 
materiale dell’Associazione, non restino cattivi odori e venga successivamente ripristinato lo stato di ordine e pulizia. 
È possibile introdurre cibi e bevande propri all’interno della sede. Non è in alcun modo possibile vendere cibi o 
bevande portati da casa e specialmente cibi o bevande prodotti o confezionati in proprio. È vietato lasciare 
all’interno della sede cibi o bevande parzialmente consumati. Tali prodotti devono essere portati via o gettati negli 
appositi contenitori di raccolta differenziata dell’umido una volta terminate le attività. 
Art 18. BevaArt 18. BevaArt 18. BevaArt 18. Bevande alcoliche in sede. nde alcoliche in sede. nde alcoliche in sede. nde alcoliche in sede. È consentito, per i soli soci maggiorenni e comunque secondo quanto definito 
dalle normative di legge vigenti, consumare bevande alcoliche a patto che il consumo sia limitato e non conduca ad 
eccessi. 
Art 19. Animali in sede. Art 19. Animali in sede. Art 19. Animali in sede. Art 19. Animali in sede. È possibile condurre e introdurre animali da compagnia in sede. Gli stessi sono da 
considerarsi sotto la piena responsabilità del loro padrone, il quale si impegna ad evitare che gli stessi procurino 
qualsivoglia disturbo o fastidio tale per cui si impedisca il regolare svolgimento delle attività dell’Associazione. 
Art 20. Dormire in sede. Art 20. Dormire in sede. Art 20. Dormire in sede. Art 20. Dormire in sede. È vietato dormire in sede. 
Art 21. Luci, riscaldamento e condizionamento nei locali. Art 21. Luci, riscaldamento e condizionamento nei locali. Art 21. Luci, riscaldamento e condizionamento nei locali. Art 21. Luci, riscaldamento e condizionamento nei locali. È necessario spegnere la luce nelle aree inutilizzate, comuni 
e non. Questa norma è da applicarsi anche alle luci nei corridoi e nei bagni, durante la permanenza in sede. I 
Responsabili di Sede dovranno accertarsi che tutte le luci siano spente prima di chiuderla. Il riscaldamento e il 
condizionamento dei locali deve essere gestito secondo quanto definito nella convenzione di utilizzo degli stessi 
stipulata con la Città di Orzinuovi, è compito dei Responsabili di Sede verificarne il corretto utilizzo e funzionamento. 
Art 22. Segnalazione guasti, danni ed anomalieArt 22. Segnalazione guasti, danni ed anomalieArt 22. Segnalazione guasti, danni ed anomalieArt 22. Segnalazione guasti, danni ed anomalie. È indispensabile segnalare immediatamente ai Responsabili di Sede 
ogni guasto, danno od anomalia riscontrata o causata nella sede o nei beni. I Responsabili di Sede, a loro volta, 
dovranno segnalare tali problematiche a chi di competenza della Città di Orzinuovi. 
Art 23. Danni. Art 23. Danni. Art 23. Danni. Art 23. Danni. Chiunque causi danni ai locali della sede od al materiale ivi contenuto, è tenuto a rifonderli per intero 
ex art. 2043 ss CC. 
Art 24 Lamentele verso i responsabili. Art 24 Lamentele verso i responsabili. Art 24 Lamentele verso i responsabili. Art 24 Lamentele verso i responsabili. Ogni decisione dei Responsabili di Sede deve comunque essere accettata 
nell’immediato, e solo successivamente, nei limiti di quanto definito dallo Statuto dell’Associazione, può essere 
presentato legittimo ricorso in forma scritta all’attenzione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 
Art 25. Disposizioni finali. Art 25. Disposizioni finali. Art 25. Disposizioni finali. Art 25. Disposizioni finali. Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente regolamento o nello Statuto 
dell’Associazione si applicano le normative vigenti. 


