REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE PRANZI E CENE
PRINCIPI GENERALI
Soci, non Soci, aziende, potranno organizzare pranzi o cene rispettando il seguente regolamento deliberato
dal Consiglio Direttivo in data 9 settembre 2014.
Nei giorni di sabato, domenica e festivi, non è possibile organizzare pranzi o cene.
SOCI
Nei giorni festivi ogni Socio potrà invitare al massimo 6 ospiti a pranzo o a cena.
Nei giorni feriali, potranno richiedere di organizzare pranzi, cene o eventi sino a un massimo di 20 persone
senza alcuna autorizzazione e nulla dovranno versare per i loro ospiti.
Se il numero degli invitati dovesse superare le 20 persone, il Socio dovrà richiedere l’autorizzazione in
segreteria e dovrà versare la somma di € 300 + IVA . La risposta alla richiesta sarà data entro 4 giorni.
(modulo in segreteria)
NON SOCI E AZIENDE
Nei giorni feriali, potranno richiedere di organizzare pranzi, cene o eventi previa autorizzazione della
segreteria. Qualunque sia il numero degli ospiti ( massimo 100 persone) si dovrà versare l’importo di €
600 + IVA. La risposta alla richiesta sarà data entro 4 giorni. (modulo in segreteria)
SALA CARTE
L’uso da parte dei Soci, per il solo gioco delle carte, sia libero che organizzato in Tornei è a titolo gratuito.
Per i Tornei è necessaria l’autorizzazione della segreteria.
LUNEDI’ E GIORNI DI CHIUSURA
Soci, non Soci ed Aziende, potranno organizzare pranzi, cene o eventi per un numero minimo di 50
persone. La somma dovuta per i Soci è di € 500 + IVA per non Soci ed Aziende € 1.000 + IVA. A queste
somme si dovranno aggiungere € 10 per persona presente.

Il seguente regolamento è in vigore dal 1 ottobre 2014.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Monza, 1 Marzo 2015
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