
 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
PER 

LA CONCESSIONE DI USO DEI LOCALI 
 
 
Premessa 
 
Allo scopo di massimizzare l’utilizzo dei locali della Sede anche durante le giornate e le ore al 
di fuori dell’apertura ufficiale, si consente l’utilizzo dei locali ai soli soci SEM per attività 
ricreative. 
 
 
Criteri di utilizzo 
 
1. L’utilizzo dei locali non dovrà mai avere scopo di lucro , di attività politica o 

confessionale, o comunque in contrasto con gli scopi sociali. Sono invece ammessi scopi 
culturali e ricreativi, come conferenze attinenti gli scopi sociali, riunioni di comitati tecnici 
del CAI, feste private, proiezioni di filmati o diapositive o altro da concordare volta per 
volta. 

 
2. L’ utilizzo di uno o più locali ed il giardino   può essere concessa solo ad un socio 

ordinario SEM con la quota di iscrizione valida per l’anno in corso e con anzianità di 
iscrizione non inferiore a tre anni. 

 
3. Sono ovviamente esclusi da questo regolamento gli utilizzi normali dei gruppi interni per 

riunioni, lezioni per corsi e altre attività dei gruppi stessi. 
 
4. I locali possono essere concessi in uso ad altre associazioni con attività affini a 

quelle SEM anche per periodi più lunghi.  
 
5. In base durata di utilizzo e al numero stimato di persone, nonché alla natura stessa 

dell’utilizzo, viene stabilita una somma forfetaria da versarsi alla SEM a titolo di contributo 
per pulizia, spese e mantenimento dei locali. 

 
6. Il suddetto contributo sarà stabilito in base alla tabella (A) allegata da revisionarsi 

annualmente. 
 
 
Iter di approvazione della richiesta 
 
7. La richiesta deve essere scritta ed indirizzata esclusivamente al Presidente o a un 

Vicepresidente, almeno una settimana prima della data richiesta. 



 
8. La richiesta dovrà specificare: data o periodo ed orario di utilizzo, quali locali saranno 

utilizzati, motivo della richiesta (proiezione, festa di compleanno, ecc.) e numero previsto 
dei partecipanti. 

 
9. Nel caso di richiesta di utilizzo saltuario e non continuativo (tipicamente una serata), 

non è necessaria l’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente o il/i Vicepresidente/i 
contattato, consultato il segretario e il responsabile delle manifestazioni sociali, 
comunicheranno  al richiedente l’esito della richiesta.  

 
10. La richiesta di utilizzo da parte di un’associazione o un gruppo organizzato per periodi 

continuativi  dovrà essere valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo della SEM. 
 
11. I locali potranno essere concessi o rifiutati ad esclusivo e insindacabile giudizio della 

SEM. 
 
 
Regolamento d’uso 
 
12. Il socio ordinario SEM firmatario della richiesta è personalmente garante e responsabile 

per qualsiasi inconveniente accada durante il periodo di concessione. 
 
13. E’ sempre vietato l’ingresso nei seguenti locali: 

a. Segreteria 
b. Biblioteca 
c. Sale Armadi 
d. Locale Caldaia  
e. Locali concessi ai gruppi 

 
14. I locali della sede SEM sono sicuri per gli usi degli associati.  La SEM non è in alcun modo 

responsabile per uso inadeguato o pericolosità per soggetti particolari di qualsiasi genere.   
 
15. Ogni danno ai mobili, alle pareti, agli impianti riscontrato dopo l’uso sarà di responsabilità 

del socio che ha richiesto i locali anche se i danni sono stati provocati da altri ma durante 
le ore concesse per l’uso dei locali. 

 
16. Incidenti alle persone soci e non soci SEM, durante il periodo di utilizzo non sono in alcun 

modo addebitabili alla SEM. 
 
17. Il richiedente all’atto della richiesta dichiara di aver preso atto dei locali e del loro stato e di 

averli accettati e firmerà il prestampato, Allegato (B).   
 
18. La chiave per l’ingresso ai locali sarà consegnata la sera prima dell’uso e riconsegnata 

alla SEM la sera dopo l’uso, salvo accordi particolari. E’ vietato fare copia delle chiavi. 
 
19. E’ proibito parcheggiare auto o moto in giardino. Il passaggio in giardino per carico e 

scarico di materiali ingombranti dovrà essere richiesto insieme alla domanda d’uso dei 
locali. 

 



20. E’ proibito alloggiare animali all’interno, è permesso il passaggio verso il giardino. Il 
richiedente è responsabile anche della pulizia di feci e altro sporco o danni provocati da 
animali fatti entrare nei locali o in giardino.  

 
21. E’ tassativamente vietato fumare  nei locali. 
 
 
 
 
Allegati: 
 
 
Allegato A: tariffario per l’anno in corso 
 
Allegato B: modulo di accettazione stato dei locali e malleva da eventuali danni e incidenti. 


