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Regolamento generale per l’utilizzo della Sede  

Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi 

 

PREMESSA: la Sede dell’Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi è sita in 

Piacenza, sullo Stradone Farnese al numero 26. L’appartamento utilizzato per le attività associative 

è di proprietà della famiglia Sommariva, in affitto alla Società Tualba S.r.l. con cui l’Associazione ha 

sottoscritto un contratto di desk sharing per l’utilizzo dei locali. 

Art. 1 – Accesso ai locali della Sede 

L’ingresso alla Sede dell’Associazione è riservato ai Soci. La Sede è liberamente accessibile ai Soci 

solo durante i giorni e gli orari deliberati dal Consiglio Direttivo per l’attività Sociale. Ogni Socio 

minore di anni 14 dovrà essere accompagnato da un altro Socio maggiorenne che sollevi 

l’Associazione dal dovere di sorveglianza. L’Associazione non dispone di educatori, precettori o 

assistenti Sociali in grado di sorvegliare i minori, la cui responsabilità resta in carico al genitore o 

tutore. 

Art. 2 – Comportamento in Sede 

I comportamenti e gli atteggiamenti tenuti durante la permanenza nei locali della Sede 

dell’Associazione devono essere rispettosi nei confronti del suo patrimonio, degli associati, del 

condominio e del vicinato. Trattandosi di un appartamento all’interno di un condominio, valgono 

tutte le norme del regolamento condominiale oltre a quelle del buon senso e della convivenza 

civile. Qualsiasi problematica dovesse nascere tra i Soci dell’Associazione ed i condomini dovrà 

essere immediatamente portata all’attenzione del Consiglio Direttivo. 

Art. 3 – Orari e rumore 

Durante la permanenza in Sede va tenuto un comportamento consono alle attività proposte e agli 

orari in cui si svolgono, in particolare: 

a) evitare rumori forti e/o molesti nonché grida e risate sguaiate soprattutto dopo le 23:00; 

b) evitare il più possibile di sostare e/o fare rumore nelle zone comuni condominiali come 

l’atrio, il cortile interno e le scale e, soprattutto dopo la mezzanotte, nell’area adiacente il 

portone. 

Art. 4 – Divieti 

All’interno dei locali della Sede e nelle zone condominiali comuni è vietato fumare. I Soci fumatori 

devono evitare il più possibile di sporcare con mozziconi o cenere la zona antistante il portone di 

ingresso del condominio. È severamente vietato gettare qualunque tipo di oggetto dalle finestre e 

dal balcone. È vietato parcheggiare auto e moto nel cortile interno a eccezione del tempo 

necessario per operazioni di carico e scarico. 
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Art. 5 – Obblighi 

I Soci sono tenuti a non sporcare e ad aiutare a pulire per mantenere la Sede Sociale in uno stato 

decoroso. In particolare, è indispensabile avere riguardo per le tovaglie, la moquette, i servizi 

igienici e tutto quanto riguarda la cucina. A fine attività ogni Socio ha il dovere di rimettere in 

ordine, gettare l’immondizia negli appositi cestini, spegnere le luci, chiudere le finestre e 

abbassare le tapparelle. Qualsiasi danno arrecato alla struttura e al suo contenuto, sia volontario 

che involontario, sarà a carico del colpevole. 

Art. 6 – Utilizzo della ludoteca 

I giochi e altri materiali ludici presenti in Sede non possono lasciare i locali della Sede se non per i 

casi in cui siano necessari allo svolgimento di eventi o attività deliberate dal Consiglio Direttivo. 

I giochi e altri materiali (compresi gazebo, luci scaffali etc.) sono patrimonio dell'AsSociazione e 

devono essere utilizzati per le attività Sociali; in particolare i giochi devono restare a disposizione 

di tutti i Soci per le attività ludiche in Sede. Per motivazioni di particolare rilevanza rispetto alle 

finalità dell’Associazione, un Socio maggiorenne può fare richiesta al Consiglio Direttivo di 

prelevare temporaneamente materiale dalla Sede. Il Consiglio Direttivo valuterà le motivazioni 

della richiesta e, se rilevanti, potrà concedere una tantum questa possibilità a condizione che il 

materiale rientri in Sede il prima possibile. I giochi e gli altri materiali presenti in Sede non sono 

destinati alla vendita. Il Consiglio Direttivo potrà decidere scambi di titoli poco utilizzati con altri 

più adatti o anche in denaro. 

Art. 7 – Oggetti smarriti e materiale proprietà di Soci 

L’Associazione non si prende la responsabilità di giochi e altro materiale di proprietà dei Soci che 

sia lasciato in Sede. Nel caso un Socio dovesse trovare oggetti smarriti all’interno dei locali della 

Sede, ha l’obbligo di comunicarlo ad un membro del Consiglio Direttivo che provvederà a 

custodirli. Per una migliore gestione degli spazi, prima di lasciare in Sede giochi o altro materiale 

ludico è necessario informare il Consiglio Direttivo. I locali dell’Associazione non possono ospitare 

un deposito permanente di giochi o altro materiale di proprietà dei Soci, in ogni caso dovrà 

trattarsi di un periodo di tempo concordato con il Consiglio Direttivo. 

Art. 8 – Sanzioni 

Infrangere il presente regolamento può portare ad azioni disciplinari da parte del Consiglio 

Direttivo: richiamo verbale, ammonizione scritta, sospensione temporanea del diritto di accesso 

alla Sede e in casi giudicati gravi ritiro della tessera con espulsione del Socio colpevole. 


