
INVITI AL CLUB
Gentili associati, abbiamo il piacere di comunicare che l’ingresso in zona bianca,
l’aumento delle persone vaccinate e la relativa diminuzione dei casi di Covid 19, hanno
sensibilizzato il Consiglio Direttivo a consentire una limitata ripresa del servizio degli
inviti che, a partire dal 21 Giungo 2021 e fino a nuova comunicazione, avranno la
seguente regolamentazione:

1. Gli inviti potranno essere effettuati per soli due ospiti giornalieri per ogni
nucleo familiare;

2. Il socio che ospita DEVE essere presente e si rende responsabile dei
comportamenti dell’ospite;

3. Nei week end (sabato e domenica) e nei mesi di giugno e luglio non saranno
consentiti inviti in piscina, neppure nei confronti di ospiti residenti fuori
regione;

4. Lo stesso ospite potrà essere invitato al massimo per 15 volte nell’arco dell’anno
e per tutte le attività;

5. Tutti gli inviti per la piscina saranno validi anche per le attività sportive. Non
sarà valida la regola inversa e cioè gli inviti sportivi non valgono per la piscina.

6. Tutti gli inviti in piscina saranno a pagamento al costo di €. 10,00 ad ingresso,
indipendentemente dall’età dell’ospite. 

7. Per le attività sportive, ad esclusione delle carte, gli inviti saranno 15 gratuiti e 15
a pagamento, ad €. 5,00;

8. Per il gioco delle carte, 30 inviti gratuiti.

La variazione del regolamento ha, come unico scopo quello di contingentare,
soprattutto nel periodo maggiormente frequentato dagli associati, gli ambienti
sportivi, l’area della piscina e gli spogliatoi. Sensibilizziamo pertanto tutti gli associati
ad un attento rispetto delle nuove regole per l’interesse collettivo.
 
La Direzione
 

 
Indirizzo non abilitato a ricevere risposte,

di seguito i nostri indirizzi e-mail:
- direzione: direzione@clublameridiana.it

- amministrazione: info@clublameridiana.it
- segreteria sportiva: settoresportivo@clublameridiana.it

- comunicazione: segreteria@clublameridiana.it
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