
REGOLAMENTO SULL'USO E 

SCARICO DI RESPONSABILITA’

PER USO DELLE STRUTTURE 

SOCIETARIE PER EVENTI PRIVATI

Io  sottoscritto/a signor/a  _____________________________________________ 

nella  mia qualità  di  socio  iscritto  all'albo al  n.  ________  di  codesta  A.S.D.P.S  Prà 

Sapello 1952  residente a __________________________________________ (_____) in 

Via/Piazza _________________________________________________ numero____

Telefono: _________________________ Mail: ___________________________________

REGOLAMENTO SULL'USO DELLE STRUTTURE SOCIALI

1. La Società  A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 informa che sarà possibile prenotare i 

locali  sociali  per eventi  privati  quali  feste,  riunioni e congressi  presentando 

richiesta scritta depositata a mano presso la segreteria oppure inviando una 

mail  all'indirizzo  info@prasapello1952.it ,  preferibilmente almeno 15 giorni 

prima della data richiesta per l'evento, in ogni caso sarà necessario presentarsi 

per confermare la prenotazione ed accettare il presente regolamento presso 

la segreteria della società 5 giorni prima dell'evento.

2. La  Società  A.S.D.P.S  Prà  Sapello  1952 si  riserva  l'insindacabile  facoltà  di 

accettare  o  rifiutare  la  richiesta  di  uso  delle  strutture  in  funzione  della 

disponibilità degli spazi  per il giorno indicato; in caso di richieste nello stesso 

giorno l'uso dei locali sarà concesso alla prima istanza pervenuta in ordine di 

tempo; 

3. La Società  A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 invita il  socio richiedente a limitare il 

numero  dei  presenti  (massimo  20  partecipanti  per  la  sala  di  ponente  e 

massimo 80 partecipanti per la sala di levante) per ovvie ragioni di sicurezza e 

per un tranquillo svolgimento dell'evento;

4. La Società  A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 concede in uso i locali  sociali a titolo 

oneroso ai soci in regola con i versamenti delle quote associative e non aventi  
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in atto provvedimenti sospensivi da parte del Consiglio Direttivo. Il ricavato 

annuale sarà devoluto interamente all'Istituto Giannina Gaslini di Genova o 

ad altro ente o istituto benefico da indicarsi.

5. L'evento deve avere una durata massima di 6 ore. È consentita la mezz’ora 

prima per l’allestimento e la mezz’ora dopo per le pulizie.

6. Non è possibile entrare con i propri mezzi all’interno della “fascia di rispetto” 

se non preventivamente autorizzato dalla Pra Viva; non è consentito utilizzare 

il  parcheggio  delle  autovetture  riservato  ai  soci  e  regolamentato  con  la 

barriera automatica per il  parcheggio delle vetture dei partecipanti  se non 

preventivamente autorizzato dalla Pra Viva.

7. La Società A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 mette a disposizione per l'evento i locali 

sociali  come  arredati  e  dotati  dei  servizi  ed  impianti  presenti.  Ogni  altro 

materiale necessario all'evento resterà a carico esclusivo dal socio o di altro 

soggetto da lui  selezionato;  il  nominativo del  soggetto incaricato/delegato 

deve essere preventivamente comunicato alla segreteria; 

8. Ogni eventuale attività di somministrazione è a carico del socio organizzatore 

che si assume la piena responsabilità.

9. Il socio sarà libero di scegliere l'allestimento e il menù. E’ inoltre preferibile che 

i cibi e le bevande vengano consumati esclusivamente nell'interno dei locali.

10.Al termine dell'evento il socio, avrà il compito e l'obbligo di lasciare i locali in 

buono  stato,  avendo  cura  di  riporre  i  tavoli  e  le  sedie  e  quant'altro 

eventualmente utilizzati al loro posto (per eventuali danneggiamenti avvenuti 

durante la  festa  sarà responsabilità  del  socio  il  quale  dovrà provvedere al 

risarcimento).

11.Il  socio  è tenuto a provvedere personalmente,  al  ripristino e all’ordine dei 

locali.

12.CON  LA  PRESENTAZIONE  DELL'ISTANZA  IL  SOCIO  E'  OBBLIGATO  A 

RISPETTARE  TUTTE  LE  LEGGI  ED  I  REGOLAMENTI  VIGENTI  SULLA 

SICUREZZA E PREVENZIONE NELL'USO E GESTIONE DEI LUOGHI CONCESSI. 

IN PARTICOLARE E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE in tutti i locali 

interni o di ACCENDERE ED USARE FIAMME LIBERE.

13. La Società A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 non si assume alcuna responsabilità per 

qualsiasi evento possa accadere ai partecipanti durante l'evento negli spazi 

interni ed esterni, né quantomeno tale responsabilità può essere imputata in 



capo al Consiglio Direttivo che ha autorizzato l'uso dei locali.

Con  la  presente  presa  visione  ed  accettato  integralmente  il  regolamento 

sull'uso delle strutture sociali sopra riportato 

CHIEDE

l'uso  delle  strutture  sociali  per  un  evento  programmato  per  il  giorno 

___/___/______ dalle ore ________ alle ore ________ per il seguente scopo (descrizione 

evento)  ____________________________________________________________________ 

e per il quale richiede l'uso delle seguenti strutture: 

� sala sociale di levante (€ 50,00)

� sala sociale di ponente (€30,00)

� utilizzo locale cucina (€20,00)

L'importo deve essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

identificato dalle seguenti coordinate:

UBI BANCA Agenzia di Genova - Via Sestri n. 188/190R 
IBAN: IT 46 V 03111 01404 00000 00008 73
intestato a: ASDPS PRA' SAPELLO 1952
causale: uso strutture sociali

DICHIARA

di  assumersi  ogni  responsabilità,  civile  e  penale,  e  di  risarcimento  per 

eventuali danni a cose, persone e strutture causati dallo stesso, dai partecipanti o 

riconducibili ad azioni e comportamenti degli stessi tenuti durante lo svolgimento 

dell'evento nelle strutture messe a disposizione dalla A.S.D.P.S Prà Sapello 1952;

ESONERA

Fin da ora a tutti gli effetti di ragione e di legge la A.S.D.P.S Prà Sapello 1952 e 

tutti  i  suoi  rappresentanti  e  collaboratori  da  ogni  e  qualsivoglia  responsabilità, 

rinunciando  fin  da  ora  ad  avanzare  contro  di  essi  a  qualsiasi  titolo  richieste  di 

risarcimento, danno o indennizzo.



Dichiara  inoltre  di  avere  attentamente  letto  e  valutato  il  contenuto  del 

presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo 

punto prima di sottoscriverlo.

Con la  firma della  presente  comprendo e  condivido  pienamente  gli  scopi 

delle norme generali di sicurezza delle strutture societarie e che non rispettarle può 

porre me e i miei invitati in una situazione di pericolo durante l'evento.

Agli  effetti  degli  artt.  1341 e 1342 del Codice Civile,  dichiaro di approvare 

specificatamente tutti i punti della seguente scrittura con particolare riferimento ai 

punti 13 e 14.

Genova, ___/___/_____ il socio _____________________________

Acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto 

legislativo 196/2003.

Genova, ___/___/_____ il socio _____________________________

Riservato alla segreteria per ricevuta:

domanda presentata il giorno ___/___/_____ alle ore ___________ 

� consegna a mano � email

per la segreteria (nome e firma)

 ______________________________

Valutazione del Consiglio Direttivo:

nella seduta di consiglio del giorno ___/___/_____ 

� autorizza � non autorizza

il presidente

______________________________


