
ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE 

 

 Regolamento Interno Sede Associazione 

 

• Il presente Regolamento Interno stabilisce regole di comportamento 
dei soci e/o frequentatori dell'Associazione, nonché l’uso dei locali 
adibiti a sede associativa per esercitare attività culturali, ricreative e 
sportive. 

    
• Il Regolamento può essere modificato come previsto dallo Statuto 

dell’Associazione e nel rispetto dei principi di democraticità in esso 
contenuti. 

 
• I locali dell'Associazione sono riservati esclusivamente a un pubblico 

di non fumatori, i trasgressori saranno puniti con sanzioni 
amministrative (multe, esclusione dalla sala). 

 
• Orari di apertura: Lunedì al venerdì 10:30  -  24:00 

 Sabato e domenica  10:00  -  24:00 
 Giorni festivi  10:00  -  24:00  
 

• Le persone responsabili per il rispetto del presente Regolamento 
saranno principalmente incaricate di : 

• Assicurarsi che nessuno fumi in sala 
• Far evitare i conflitti in sala 
• Anticipare il verificarsi di difficoltà (soprattutto finanziari) 
• Portare il progetto associativo in un clima di serenità 
• Dare una buona immagine dell'associazione verso terzi 

 
• I responsabili in carica sono i Signori : 

• Antonio SCARLINO Presidente  
• Cosimo PETRUZZI Membro attivo 
• Giovanni ARETANO Membro attivo 

 
• L'accesso all'Associazione è limitato alle persone che sono in possesso 

della tessera di socio.  
 
• Il servizio di bevande e ristorazione (sopratutto specialità culinarie 

regionali) non potrà essere svolto all'esterno dei locali 
dell'Associazione. Questo servizio è riservato esclusivamente per i 
membri e le persone occasionalmente invitate dai membri. 

 



ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE 

 

• Tutti i spettacoli ed eventi organizzati nei locali dell'Associazione sono 
soggetti ad approvazione e autorizzazione del Servizio di Commercio.  

 
• I responsabili possono richiedere ai frequentatori del locale, in 

qualsiasi momento, l’esibizione della tessera di socio in corso di 
validità.  

 
• Il Comitato dell'Associazione può prendere provvedimenti disciplinari 

contro i membri per i seguenti motivi: 
• Deterioramento apparecchiature  
• Non rispetto del divieto di fumare 
• Comportamento aggressivo e pericoloso per i presenti  
• Fresi denigratorie verso altri membri  
• Condotta incompatibile con l'etica dell'associazione  
• Mancata osservanza dello Statuto e del Regolamento 

Interno 
 

• La violazione delle disposizioni del Regolamento Interno e dello 
Statuto espongono i membri, secondo il loro grado di severità, alle 
seguenti sanzioni: 

• Contestazione per iscritto  
• Sospensione ( 1 a 3 mesi ) 
• Esclusione notificata con lettera raccomandata AR 

 
Approvato con verbale dei soci nella seduta del  26.10.2005 
 
 
Per presa visione , Ginevra 26 ottobre 2005 
 
  
Antonio SCARLINO Cosimo PETRUZZI Giovanni ARETANO 
 
 


