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POLISPORTIVA AMICI DEL PO SOCIETA’ COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO

“Nella tavernetta del Bar Italia, nel 1968, un gruppo di persone che si riconosceva in
ideali e interessi comuni, ha dato vita all'Associazione Amici del Po, con finalità
ricreative sportive ludiche. Da allora molta acqua è passata lungo Po e tante piene e
tante magre sono transitate, tanti progetti realizzati, altri in fase di realizzazione.”
Avv. Paolo Antonini

AMICI DEL PO CASALMAGGIORE
VIA ALZAIA 1
TEL. 037543502
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REGOLAMENTO GENERALE
ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DI SOCI

Art.1 L’accesso al Centro Sportivo e l’uso delle strutture (compreso il bar ristorante) sono
riservate ai Soci in REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI. Il
comportamento del Socio deve essere improntato nella creazione di un ambiente sereno,
decoroso, pulito ed educato. I genitori rispondono del corretto comportamento dei figli
minori.
Art.2 Per accedere i Soci devono essere in possesso di un documento. Lo stesso deve
essere esibito a richiesta del personale di controllo autorizzato. Ogni Socio è tenuto a
rispettare il Regolamento generale e i regolamenti specifici per le singole discipline e
impianti ed a segnalare al personale addetto l’infrazione di altri Soci intervenendo
direttamente solo qualora la gravità dell’infrazione lo richieda.
L’uso di impianti, servizi ed accessori può essere soggetto a regolamenti specifici. E’
facoltà del Consiglio di Amministrazione emanare particolari disposizioni riguardanti le
modalità d’utilizzo delle strutture del Centro Sportivo.
Art.3 I bambini di età inferiore a 12 anni devono sempre essere accompagnati dai genitori
o da persona delegata dal Socio ordinario.
I figli di Soci divorziati o separati possono accedere al Centro Sportivo alle stesse
condizioni e con le stesse modalità previste per gli altri minori, anche se non presenti nel
certificato dello stato di famiglia, purché il genitore avente la qualifica di Socio ord.
presenti un documento attestante il proprio rapporto di parentela con il minore.
Art. 4 Gli orari di apertura del Centro Sportivo sono deliberati dal Consiglio
d’Amministrazione.
ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DI OSPITI
Art.5 Gli ospiti possono accedere per:
-Visita occasionale centro sportivo – bar;
-Permesso;
-Libero accesso per manifestazioni varie.
-Permesso straordinario oneroso
Art.6 La visita occasionale è consentita solo se l’ospite è accompagnato da un Socio che
dovrà darne comunicazione in Segreteria. Non è consentito agli ospiti in visita occasionale
l’utilizzo degli impianti sportivi, tale visita non può essere superiore all’ora.
Art.7 Ogni Socio ha diritto ad ottenere ogni anno CINQUE PERMESSI GIORNALIERI
per ospiti, tali permessi saranno NOMINATIVI (non per nucleo famigliare). Quindi con
un permesso può accedere UN SOLO OSPITE. Il permesso consente l’accesso al Centro
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e l’utilizzo di tutte le strutture. Uno stesso ospite non potrà godere più di cinque permessi
complessivamente all’anno anche se ospitato da Soci diversi. L’ospite deve attenersi al
regolamento del Centro Sportivo e il Socio ospitante ne risponde per eventuali danni. Il
Consiglio d’Amministrazione stabilisce il numero e le modalità di prenotazione dei
permessi nei giorni feriali e festivi.
Art.8 E’ consentito l’accesso di ospiti alla struttura ristorante, solo se accompagnati da un
Socio ord. che dovrà fare preventivamente richiesta in Segreteria, con le seguenti
limitazioni:- Un Socio può invitare al massimo un numero di due ospiti, per un massimo di 5 volte.
- L’accesso è consentito solo negli orari del pranzo e della cena.
Art.9 Il permesso va richiesto personalmente dal Socio presso l’ufficio del Centro
Sportivo negli orari di apertura al pubblico, previa presentazione del proprio documento
comunicando nome e cognome dell’ospite, tranne per il Sabato e la Domenica che andrà
richiesto il giorno antecedente.
I minori non possono richiedere permessi anche per conto dei genitori.
Il permesso è nominativo e non cedibile. In caso di impossibilità oggettiva ad usufruire del
permesso lo stesso può essere recuperato in tempi successivi concordando con il
Consiglio.
E’ facoltà del consiglio sospendere anche senza giustificazioni, in tutto o in parte ed anche
per più giorni il rilascio dei permessi.
Art. 10 Nei giorni di Sabato e Domenica nel periodo di alta stagione e nel giorno del 15
Agosto, il numero complessivo dei permessi non può essere superiore a 30.
In aggiunta ai 30 permessi ordinari sono disponibili, a discrezione e previa autorizzazione
del Consiglio, dei permessi straordinari da richiedere eccezionalmente per parenti o amici
di un Socio residenti oltre 50 chilometri dal Centro Sportivo.
I permessi straordinari non possono essere rilasciati per singoli giorni, ma devono essere
pluri-giornalieri. Per i permessi straordinari verrà richiesta una quota di 10,00 € per ospite
al giorno da pagare anticipatamente.
Il Socio richiedente deve dimostrare la residenza del proprio ospite.
Art.11 Per particolari manifestazioni il Consiglio d’Amministrazione può autorizzare il
libero accesso al pubblico, al quale rimane vietato l’utilizzo degli impianti sportivi, ad
esclusione degli agonisti partecipanti a competizioni, previamente autorizzati.
Art. 12 Non è consentito entrare nell’area del Centro Sportivo con animali. Inoltre, per
motivi di igiene, è severamente vietato somministrare, all’interno del circolo, cibo ad
animali randagi.
Non è consentito portare al di fuori dell’area bar, bicchieri e recipienti in vetro.
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Nelle docce e nei servizi è vietato portare recipienti di vetro. L'acqua è un bene prezioso e
fonte di vita pertanto non va assolutamente sprecata.
E' vietato accedere ed utilizzare docce e spogliatoi a coloro che sono sporchi di fango o
sabbia.
Non è consentito ascoltare radio ed altri apparecchi musicali senza l’utilizzo di auricolari.
Nel locale Bar-Ristorante è vietato l’accesso con costume bagnato e a torso nudo.
E’ fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali chiusi del Centro Sportivo e di buttare i
mozziconi di sigaretta per terra. I trasgressori saranno passibili di ammenda e di
eventuali sanzioni disciplinari assunte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
I giochi di squadra, quali pallavolo, beach volley, basket, calcio, rugby, si svolgono
esclusivamente nei rispettivi campi o comunque negli spazi appositi.
E' vietato giocare con palloni, palle o altri attrezzi nelle zone della società occupate da
sdraio, tavoli e sedie per non arrecare disturbo agli altri soci.
I Soci sorpresi all’interno del Centro Sportivo far uso di sostanze stupefacenti o in stato di
ebbrezza, verranno immediatamente allontanati e verranno presi
provvedimenti
disciplinari.
Art. 13 L’organizzazione di feste di compleanno o altre ricorrenze, picnic, anche presso il
locale Bar-ristorante, deve essere preventivamente autorizzata. Nel periodo invernale, le
feste organizzate all’interno del locale bar devono essere terminate alle ore 19. Il
richiedente dovrà concordare con i gestori del bar l’utilizzo degli spazi e il consumo di
bevande. Il gestore del bar non può consentire l’organizzazione di feste che non siano
preventivamente autorizzate dal Consiglio e previa presentazione dell’elenco dei
partecipanti soci e non soci.
Il socio organizzatore deve comunicare, con un preavviso di almeno tre giorni anche a
mezzo posta elettronica all’indirizzo info@amicidelpo.org i nominativi dei partecipanti
indicando espressamente chi è socio e chi no, come da allegato modulo, scaricabile anche
dal sito internet www.amicidelpo.org. Il socio richiedente il compleanno sarà responsabile
del mantenimento della disciplina durante le feste e delle pulizie alla conclusione della
festa, ed assicurerà che lo svolgimento della festa, in particolare nel caso di compleanno
all’interno del bar, si svolga in modo compatibile con il diritto degli altri avventori di
fruire della struttura. Ai partecipanti non soci sarà precluso l’utilizzo delle strutture
sportive: piscina, palestra, tennis, bocce, barche, campo da calcio.
Non sarà possibile effettuare, all’interno del bar ristorante, e fatta salva espressa
autorizzazione da parte del consiglio, per particolari esigenze, feste di compleanno nei
giorni di sabato e domenica, dal 1 giugno al 15 settembre.
La responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone da parte dei partecipanti è a
carico del socio organizzatore che è tenuto inoltre a controllare che i minori non tengano
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un comportamento di disturbo nei confronti degli altri Soci e che non tengano
comportamenti tali da compromettere la propria e altrui sicurezza.
Il diritto di chiedere autorizzazione allo svolgimento di feste è cumulabile con i permessi
di accesso agli ospiti non soci di cui dispone ogni socio.

REGOLAMENTO PISCINE
Art.1 Al piano vasca si accede in costume da bagno e a piedi nudi. E' obbligatorio
utilizzare gli appositi passaggi lavapiedi e le docce che garantiscono la pulizia del
bagnante
Art.2 E' obbligatorio indossare la cuffia prima di entrare in vasca
Art.3 E' vietato sporcare l'acqua delle vasche in qualsiasi modo e introdurvi oggetti
personali, indumenti o altri oggetti quali materassi pneumatici, palloni, pinne ecc
Art.4 Non è consentito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni non accompagnati.
L'accompagnatore dovrà essere presente sul piano vasca o in piscina
Art.5 E' vietato entrare in acqua con rincorsa o comunque in qualsiasi modo che causi
pericolo o disturbo agli altri bagnanti
Art.6 In caso di temporali, maltempo o pioggia i bagnanti devono uscire al più presto
dalle vasche e dal recinto delle stesse
Art. 7 E' vietato introdurre e consumare cibi o bevande nel piano vasche
Art.8 E' vietato giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, ed
in generale è fatto obbligo di tenere un comportamento che non rechi disturbo o pericolo
agli altri soci
Art.9 I bagnanti non potranno occupare le corsie destinate dalla direzione agli atleti, ai
corsi di nuoto, alle scuole ecc
Art.10 Nel piano vasca e in piscina è assolutamente vietato fumare
Art.11 E' fatto divieto di entrare in vasca alle persone che presentino ferite, abrasioni e
lesioni incompatibili con la balneazione in luogo pubblico. L'accesso alla vasca sarà
negato dal personale di sorveglianza
Art.12 Le persone affette da malattie con sintomi o manifestazioni che rendono
pericolosa la balneazione, sono invitate a segnalare tali eventualità al fine di evitare
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incidenti a se stessi o agli altri bagnanti. La segnalazione sarà ricevuta dagli assistenti
bagnanti o dai consiglieri presenti in sede, con il dovuto riserbo
Art.13 E' fatto divieto di entrare nel piano vasca alle persone in stato psicofisico alterato
(ubriachezza, alterazione da stupefacenti ecc) Gli assistenti bagnanti possono impedire
l'accesso a coloro che possono causare pericolosità a se stessi e agli altri bagnanti
Art.14 E' vietato eseguire tuffi con rincorsa, tuffi all'indietro o in generale tuffi pericolosi
senza la preventiva autorizzazione dell'assistente bagnanti
Art.15 E' vietato introdurre nella piscina oggetti di vetro, macchine fotografiche,
cineprese e telefoni cellulari senza preventiva autorizzazione dell'assistente bagnanti. Nella
vasca non è ammesso l'uso di occhiali da vista o da sole e non è consentito portare collane
e orologi. Gli occhialini da nuoto devono avere lenti infrangibili
Art.16 Gli utenti devono avere il massimo rispetto degli impianti e degli effetti d'uso.
Ogni danno, anche se involontario, dovrà essere risarcito alla Società
Art. 17 La Direzione non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o
altro che possano accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili
Art.18 Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per far osservare il presente
regolamento ed espellere gli eventuali trasgressori. Se necessario è autorizzato a far uscire
i bagnanti dalla vasca e dal piano vasca per motivi di sicurezza

REGOLAMENTO PARCO GIOCHI
Art.1 L’accesso all’area giochi è consentito solo se i bambini sono accompagnati e
vigilati da genitori o comunque da un adulto al quale sono affidati.
Art.2 In ogni gioco è indicato il limite di età per accedervi. Per evitare danneggiamenti
alle strutture si invita a rispettare tassativamente il limite di età per l’uso di ogni singolo
gioco
Art.3 Al termine dell’uso gli attrezzi e i giochi non devono essere abbandonati nella
sabbia ma riposti nell’apposito contenitore
Art5. E' vietato sedersi sulla staccionata o sugli elementi di delimitazione dell'area giochi
Art.4 Nell’ipotesi di rinvenimento di un gioco danneggiato o pericoloso si prega di
comunicare con sollecitudine il problema all’ufficio segreteria o ad un consigliere
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REGOLAMENTO UTILIZZO BARCHE CANOE E KAYAK
Art.1 Possono accedere alle barche o canoe tutti i Soci che sappiano remare e nuotare. Per
le barche da gara va richiesta l’autorizzazione al responsabile.
Art.2 E’ severamente vietato prestare barche del Centro Sportivo a terzi o ad amici non
iscritti alla Società.
Art.3 Per l'utilizzo delle barche da passeggio, delle canoe e dei kayak è obbligatorio
annotare sull'apposito registro il nome e cognome del socio, il tipo di imbarcazione
utilizzata, la data e l'ora di uscita e di ingresso e gli accessori utilizzati.
Per l'utilizzo delle barche è fatto obbligo di avere a bordo la cima e una ciambella di
salvataggio per ogni persona trasportata, vogatore compreso, o di indossare apposito
supporto di galleggiamento.
Per l'utilizzo delle canoe e dei kayak è obbligatorio indossare correttamente un supporto di
galleggiamento/salvagente.
Art.4 In caso di avarie delle imbarcazioni il Socio deve avvertire al più presto il
responsabile del settore imbarcazioni.
Art.5 E’ vietato al Socio al di sotto di 14 anni usufruire delle barche da passeggio. Dai 14
ai 18 anni il Socio ne può usufruire solo con la responsabilità firmata dai genitori e
depositata in segreteria.
Art.6 Dopo l’uso l’imbarcazione dovrà essere attraccata in modo corretto, rispettando gli
spazi della chiatta. Inoltre dovrà sempre pulire la barca da sabbia e terra e rimettere in
ordine gli accessori.
Art.7 Gli orari delle imbarcazioni da passeggio sono i seguenti:
Estate dalle 09,00 alle 20,00
Inverno dalle 09,00 alle 17,00
Ogni Socio ha diritto a un solo turno al giorno sia estivo che invernale con la durata
massima di tre ore.
Art.8 Per qualsiasi altro regolamento valgono le norme di navigazione sul Po.
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REGOLAMENTO CAMPI DA TENNIS
Art. 1 L'accesso ai campi da tennis è consentito solo con abbigliamento idoneo e calzature
da tennis specifiche per la superficie utilizzata che non sporchino o danneggino la
superficie di gioco (per i campi in terra devono essere a suola liscia)
E' obbligatorio giocare con la maglietta o la canotta (uomini e donne).
Non è consentito giocare con il costume da bagno.
Il mancato rispetto del presente articolo comporta l'allontanamento immediato del
trasgressore dal campo di gioco.
Art. 2 Se il campo è particolarmente secco o polveroso è opportuno bagnarlo utilizzando
l'apposita canna con irrigatore prima dell'ora di gioco.
Prima del termine dell'ora di utilizzo è obbligatorio passare la stuoia sui campi in terra.
Art. 3 Per l'uso dei campi è obbligatorio utilizzare il tabellone di prenotazione in
corrispondenza dell'ora di gioco che si desidera giocare.
I campi per le prenotazioni sono identificati dai seguenti numeri: “1 campo Nizzoli”, “2”,
“3”.
Il periodo di gioco è di 60 minuti compresa la sistemazione del campo.
PRENOTAZIONE ONLINE
Le prenotazioni si effettuano accedendo al sistema di prenotazione online accessibile
all'indirizzo http://.amicidelpo.circolofit.it dai soci registrati e dai soggetti autorizzati dal
Consiglio Direttivo. Oltre alla registrazione ogni fruitore del servizio deve ricaricare il
proprio “borsellino elettronico” presso la Segreteria o presso il Bar (se abilitato a farlo)
Esaurito il credito è consentito prenotare solo un' ora di gioco dopo di che sarà necessario
ricaricare il proprio “borsellino elettronico” per effettuare ulteriori prenotazioni.
Le prenotazioni si effettuano per il giorno stesso e per i 2 giorni successivi per le partite tra
soci.
All'atto della prenotazione i soci devono indicare se effettueranno l'ora con il maestro.
PRENOTAZIONE
CON
GETTONI
DA
USARE
IN
CASO
DI
MALFUNZIONAMENTO
O
SOSPENSIONE
DEL
SISTEMA
DI
PRENOTAZIONE
ONLINE
La prenotazione viene effettuata indicando sul tabellone, nella casella corrispondente
all’ora ed al campo, il cognome ed il nome di uno dei 2 giocatori e inserendo il gettone
nella gettoniera . Le prenotazioni devono essere effettuate personalmente da uno dei due
soci prenotanti o dal maestro. Non sono ammesse prenotazioni telefoniche.
La prenotazione è valida solo se è stato inserito il gettone nella apposita casella: bianco
per le ore tra soci, arancione per le ore con il maestro, verde per le ore tra maestro e non
socio. In mancanza del gettone l’ora è da considerarsi libera. Non inserire denaro al
posto del gettone.
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Art. 4 I soci possono prenotare da lunedì al venerdì al massimo 2 ore di singolo o 2 ore
di doppio, mentre nei giorni di sabato e festivi possono prenotare al massimo un' ora
di singolo o 2 ore di doppio, in modo da assicurare al maggior numero di soci la
possibilità di fruire dei campi.
Art. 5 Si ha diritto al rimborso solo se si annulla la prenotazione entro le 12 ore precedenti
l'ora di gioco o se motivata.
In caso di maltempo le ore prenotate possono essere recuperate rivolgendosi al custode, al
responsabile del tennis o in segreteria;
Art. 6 L' ora di gioco ha una tariffa di 2€ senza illuminazione e 4€ con illuminazione. In
caso di utilizzo dei gettoni, i gettoni bianchi e arancioni hanno un valore di 2€ e quello
verde di 5€ (per i non soci);
Art. 7 Il Consiglio può riservare l'uso di uno o più campi per gare di campionato, per
tornei, per attività didattiche o altri eventi;
Art. 8 Le attività didattiche, comprese le attività di avviamento al tennis dei frequentanti il
grest estivo, si svolgono previo accordo con il Consiglio e con il responsabile Tennis, che
provvederà a prenotare le ore nel tabellone di prenotazione.
E’ preferibile non svolgere attività didattiche il sabato pomeriggio e nei giorni festivi,
salvo che i soci non possano proprio esercitarsi in altri giorni;
Art. 9 Le attività didattiche collettive o individuali con tecnici,maestri e istruttori vengono
regolamentate dal Consiglio Direttivo
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REGOLAMENTO BEACH VOLLEY
Art. 1 L'uso è riservato ai soci ad esclusione delle manifestazioni sportive autorizzate dal
consiglio
Art. 2 Nelle ore notturne è obbligatoria la prenotazione con gettone a pagamento. Il
consiglio stabilisce le tariffe.
Art. 3 Al termine della partita deve essere utilizzato il rastrello in dotazione per rendere
omogenea la superficie di gioco
Art. 4 E' vietato ai giocatori sporchi di sabbia, l'accesso agli spogliatoi e alle altre
strutture della società, senza essersi preventivamente puliti attraverso l'uso della doccia
posta a fianco dei campi da beachvolley.

REGOLAMENTO CAMPO POLIVALENTE
Art. 1 L'accesso al campo è consentito solo con abbigliamento idoneo e calzature che non
sporchino o danneggino la superficie di gioco
E' obbligatorio giocare con la maglietta o la canotta (uomini e donne).
Non è consentito giocare con il costume da bagno.
Il mancato rispetto del presente articolo comporta l'allontanamento immediato del
trasgressore dal campo di gioco.
Art. 2 L'accesso al campo è consentito anche ai minori di anni 16, ma solo se
accompagnati o vigilati da genitori o da un adulto ai quali sono affidati
Art. 3 Per l'uso dell'illuminazione è necessario il pagamento di una tariffa stabilita dal
consiglio
Art. 4 Le modalità di utilizzo del basket o del tennis sono stabilite da regolamento
approvato dal consiglio e affisso a bordo campo
Art. 5 E' vietato introdurre nel campo di gioco contenitori in vetro, sedie e tavoli.
Art. 6 E' vietato montare, smontare e rimuovere rete da tennis, paletti e canestri senza
autorizzazione.
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REGOLAMENTO PALESTRA
Art.1 In tutti i locali della palestra e pertinenze è severamente vietato fumare;
Art.2 E' obbligatorio utilizzare calzature idonee e pulite. Per motivi di sicurezza sono
vietati sandali e ciabatte;
Art.3 E' obbligatorio utilizzare un vestiario adeguato ed è obbligatorio l'uso di guanti
durante gli esercizi;
Art.4 E' obbligatorio l'uso del telo da stendere sugli attrezzi prima del loro utilizzo. Gli
attrezzi devono restare sempre puliti;
Art.5 Non disturbare chi si sta esercitando;
Art.6 Rispettare il massimo silenzio;
Art. 7 Rimettere in ordine gli attrezzi dopo l'uso;
Art.8 L'utilizzo della palestra è consentito ai soli Soci. I minori di 16 anni possono
accedere alla palestra solo se accompagnati da un Socio ordinario che ne assuma la
responsabilità;
Art.9 Gli utenti devono essere in buona salute;
Art.10 La responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso delle
attrezzature è a totale carico degli utenti;
Art.11 I Soci sono tenuti a compilare il registro presenze;
Art.12 Guasti e malfunzionamenti devono venire tempestivamente segnalati alla
direzione
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REGOLAMENTO AREE PICNIC
Art. 1 Le attività di picnic con consumazione di pasti, anche senza l'uso di griglie e
fornelli, si svolgono nell'apposita area stabilita dal consiglio
Art. 2 L'accesso all'area picnic è riservato ai soci, i non soci che fruiscono dell'area
devono avere il permesso firmato dal socio
Art. 3 Non è consentito l'uso di fornelli e bombole a gas, senza la preventiva
autorizzazione del consiglio. E' vietato accendere fuochi liberi.
Art. 4 Al termine dell'utilizzo, l'area deve essere ripulita utilizzando gli appositi
contenitori per la raccolta differenziata.
Art. 5 Si raccomanda, specie per i picnic con molti partecipanti, di utilizzare l' area picnic
in modo decoroso e di non arrecare disturbo ai soci che utilizzano le aree adiacenti all'area
picnic

IL MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI COMPORTA UN
PROVVEDIMENTO
DISCIPLINARE
ED
UN
EVENTUALE
SANZIONE PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SOCIO, O IN
ALTRA FORMA CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO RITERRA’ PIU’
OPPORTUNA
Il Consiglio direttivo

