
REGOLAMENTO   
 
 
 

ART.1 
ACCESSO ALL’ASSOCIAZIONE 

L’accesso a tutte le strutture sarà riservato ai soli 
soci, ai famigliari e ai frequentatori invitati, 
interessati a partecipare e prendere parte alla vita 
dell’associazione. Saranno rigorosamente 
allontanati tutti coloro che intendessero 
frequentare l’associazione per altri scopi o che 
tenessero un comportamento poco educato. I cani 
sono ben accettati ed i loro padroni dovranno 
tenerli al guinzaglio e se mordono, anche con 
museruola. 

 
E’ VIETATO 

a) Introdurre cani se non provvisti di guinzaglio 
b) L’accesso nei luoghi riservati 
c) Fumare all’interno dei locali messi a disposizione  
d) Prendere iniziative personali 
 

 
 
 

ART. 2 
QUOTA SOCIALE 

Per poter usufruire dei servizi riservati ai soci e 
partecipare a tutte le iniziative culturali e 
ricreative, bisogna contribuire versando una quota 
sociale che avrà validità annua (anno solare).  Le 
quote socio deliberate dal CDA  per l’anno in 
corso sono esposte sul sito: 
http://scuderiadiamante.jimdo.com/come-
associarsi/dati-bonifico/ 
 

 
 
 
 

ART.3 
FINALITA’ e SCOPI 

I soci perseguono le finalità dell’associazione 
promuovendo lo sport dilettantistico per il 
benessere fisico della persona. Lo scopo 
principale è sviluppare e promuovere l’attività 
ricreativa, ludico-didattica, sportiva, culturale e di 
promozione sociale. I soci intendono partecipare 
con entusiasmo alle iniziative proposte che 
valorizzino la persona e l’ambiente in cui si vive 
con particolare attenzione al consumo di prodotti 
genuini, tipici locali per un corretto stile di vita. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ART.4 
INIZIATIVE 

I soci oltre a prendere parte a tutte le iniziative 
sportive, culturali e ricreative, possono presentare 
al consiglio direttivo proposte inerenti alle finalità 
dell’associazione, compresi laboratori di 
degustazione e art&craft, meeting, conferenze e 
corsi di vario genere. 
 
 
 

ART.5 
DANNI E FURTI 

Soci, frequentatori ed invitati esonerano sin d’ora 
l’associazione ASD SdD per eventuali danni e furti 
che possono verificarsi nei locali preposti alle 
attività ricreative e culturali, adiacenti o pertinenze 
di esse e nel parcheggio. La direzione richiederà 
di essere risarcita, per eventuali danni provocati 
da tali frequentatori alle strutture messe a 
disposizione.   
 

 
 

ART. 6 
ISCRIZIONI & PAGAMENTI 

Per diventare soci, bisogna leggere, approvare e 
sottoscrivere tale regolamento e lo statuto 
compilando la “domanda socio” contestualmente 
al versamento della relativa quota. Si viene quindi 
accettati potendo così usufruire di tutti i servizi 
proposti dall’associazione. In un secondo 
momento, dopo riunione del consiglio direttivo, 
potrà essere confermata e accolta definitivamente 
la richiesta. Solo in caso di non accettazione,  
verrà comunicato per iscritto la motivazione e 
ridata la quota socio versata. 
Il Foro competente per qualsiasi controversia sarà 
quello di Varese  
 
 
 

ART. 7 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento sarà esposto in luogo 
pubblico, sarà vincolante per ognuno e dovrà 
essere sottoscritto  da tutti i frequentatori per 
piena ed incondizionata accettazione e ciò all’atto 
della compilazione della “domanda socio”. 
 
 
 
 
 

La direzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                


