REGOLAMENTO GIOCO CARTE
Art.1) Locali dedicati - Il gioco delle carte è consentito solo se effettuato nei locali
appositamente adibiti , considerate le stagioni e le condizioni meteorologiche (di regola
zona estiva riservata nel periodo “estivo”, le due salette al 2° piano della Club House nel
periodo “invernale”).
Art.2) Giochi consentiti - Sono consentiti giochi finalizzati esclusivamente allo svago dei
giocatori. E' altresì ammesso lo svolgimento di Tornei, sociali e/o federali, purché i relativi
Regolamenti siano stati preventivamente approvati dal Presidente del Circolo o dal
Deputato agli Interni.
Art.3) Accesso ai Locali - Possono accedere ai locali destinati al Gioco delle carte
esclusivamente i Soci ed i loro Familiari (questi ultimi limitatamente a quelli individuati a
norma di Statuto), purché maggiorenni. Non è consentito l'accesso ai predetti locali di
Invitati di Soci, ancorché non partecipanti ai giochi, tranne nei casi di svolgimento di Tornei
Ufficiali, organizzati dal Circolo o comunque dallo stesso autorizzati.
Art.4) Orari di Gioco –
La Sala Gioco è utilizzabile tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 24.00.
Resta in facoltà del Circolo, per qualsiasi motivo, disporre il diverso utilizzo dei locali
dedicati al Gioco delle carte e pertanto l'annullamento, che verrà comunicato con congruo
anticipo, di eventuali sessioni di Gioco, come ad esempio nel caso siano previsti Tornei
Ufficiali, anche a cadenza regolare e prestabilita.
Art.5) Consegna Carte – Le carte da gioco sono messe a disposizione dei giocatori
esclusivamente dal personale del Circolo (addetti alla portineria), che è tenuto a prendere
nota delle consegne effettuate. A detto personale le carte dovranno essere riconsegnate al
termine dei giochi, solitamente a cura dell'originario consegnatario o, in caso di anticipato
allontanamento di questi dalla Sala gioco, di un suo delegato. Chi riconsegna le carte
avrà cura di fare annotare la consegna stessa a chiusura dell'annotazione iniziale. E'
tassativamente vietato lasciare le carte sui tavoli da gioco e confondere fra loro i diversi
gruppi di carte.
Art.6) Norme di Comportamento – E' vietato accedere ai locali destinati al Gioco delle
carte, anche se all'aperto, in tenuta sportiva. E' vietato fumare nella Sala gioco, tranne
nella saletta riservata ai fumatori; in detta saletta i fumatori sono tuttavia pregati di
utilizzare gli appositi posacenere, anche al fine di evitare possibili danneggiamenti alle
suppellettili. Sia i Giocatori che gli eventuali Agonisti sono invitati a tenere in ogni
occasione, senza eccezione alcuna, un comportamento e un linguaggio improntati alla
massima correttezza, signorilità e rispetto reciproco, onde evitare incresciosi accadimenti,
con le relative inevitabili conseguenze sia sotto il profilo statutario che sotto il profilo dello
spiacevole pregiudizio dei rapporti di simpatia e solidarietà auspicabili fra gli appartenenti
ad una Associazione come il nostro Circolo.
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