REGOLAMENTO POSTEGGIO AUTOVETTURE E MOTOCICLI
Art.1) Il Posteggio autovetture e motocicli del Circolo del Tennis Palermo è esclusivamente destinato
all'utilizzo da parte dei Soci durante la loro permanenza presso il Circolo.
Art.2) Da quanto stabilito al precedente art.1 discendono le seguenti regole:


i “familiari” dei Soci (coniuge e figli) non hanno diritto di utilizzare il Posteggio del Circolo;



non hanno altresì diritto di utilizzare il Posteggio del Circolo gli Invitati dei Soci, gli Ospiti, nonché, se
non Soci, i partecipanti a tornei di Tennis, Bridge e Burraco, i partecipanti a corsi di Ginnastica e di
Nuoto, i genitori di iscritti alla SAT e dei tennisti inclusi fra gli agonisti, gli arbitri dei tornei di Bridge e
di Burraco;



non hanno diritto ad utilizzare il Posteggio i dipendenti del Circolo, i Maestri, i Preparatori atletici, gli
Allenatori, i Fornitori (tranne per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merci), i
gestori di servizi (Ristorante, Bar, Pulizia, Assistenza Bagnanti, Sicurezza, Manutenzioni ecc.) e i loro
dipendenti.

Art.3) I Soci pertanto non potranno allontanarsi dal Circolo dopo aver parcheggiato la loro autovettura o il
loro motociclo.
E' pertanto altresì vietato, per motivi di sicurezza, lasciare posteggiati autovetture e motocicli nel
posteggio nelle ore di chiusura del Circolo, durante le quali il Posteggio dovrà conseguentemente restare
completamente sgombro, salvo eccezionali e motivate ragioni e preventiva autorizzazione.
Art.4) Essendo il posteggio esclusivamente destinato ad autovetture e motocicli è tassativamente vietato ai
Soci introdurre nello stesso mezzi di locomozione diversi dai predetti, come, ad esempio, furgoni, camion,
camioncini, motofurgoni, autocaravan e pulmini.
Art.5) E' proibito posteggiare in seconda fila o in posti non adatti alle dimensioni delle autovetture. E'
vietato altresì chiedere al personale addetto alla Portineria di custodire le chiavi di autovetture.
Art.6) I ciclomotori devono essere rigorosamente parcheggiati nelle apposite aree.
Art.7) In caso di inadempienze la Deputazione si riserva la segnalazione al Colleggio dei Probiviri per
l’adozione degli opportuni provvedimenti. Le trasgressioni imputabili a Familiari di Soci determineranno
provvedimenti anche a carico dei Soci di riferimento.
Art.8) I Soci aventi diritto ad utilizzare il Posteggio del Circolo che siano temporaneamente sprovvisti della
chiave per l'apertura della barra posta all'ingresso del Posteggio dovranno utilizzare il citofono per farsi
riconoscere e chiedere eccezionalmente al Portiere l'apertura della barra; è vietato invece azionare, allo
scopo di cui sopra, il clacson.
Art.9) Il Personale addetto alla Portineria è tenuto a negare l'accesso al Posteggio a chi non ne ha diritto in
base al presente Regolamento e a segnalare tempestivamente alla Deputazione i comportamenti irregolari.
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