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Prot:

E' consentito il noleggio delle strutture del CLT (Sala convegni max 100 persone e Gazebo piccolo max 30
persone) per effettuare feste di compleanno.
E’ applicata una maggiorazione di prezzo alle prenotazioni per giorni nei quali sono a disposizione, di
tutti gli utenti del CLT, i giochi gonfiabili.
Orario del noleggio strutture:
Ø Invernale inizio alle ore 15:30 e termine alle ore 21:30 (Domenica 20:30)
Ø Estivo inizio alle ore 16:30 e termine alle ore 22:30 (Domenica 21:30)
L'ingresso per le auto è consentito al solo scopo di trasportare oggetti e/o vivande per la festa, dalle ore
12.30 alle 16.00 (con l’inizio del Campus Estivo del CLT l’ingresso per chi affitta la Sala Convegni è
consentito dalle ore 17:00; al termine del Campus Estivo CLT viene ripristinato il normale orario)
Al di fuori di queste necessità le auto devono essere tassativamente parcheggiate fuori dal parco.
La consumazione degli alimenti deve avvenire all'interno delle sale noleggiate.
La supervisione dei bambini è responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il CLT ed il proprio personale sono esentati da qualsiasi responsabilità circa la supervisione dei minori.
All'interno del parco non è consentito giocare a pallone al fuori degli appositi campi, transitare in
bicicletta e/o in moto (esclusi gli autorizzati), entrare con animali di qualsiasi specie e taglia.
Coloro che noleggiano strutture per feste (fatta eccezione per il Gazebo piccolo) possono prenotare, se
liberi, l’utilizzo dei campi in erba sintetica ad un prezzo scontato.
L'uso dei campi è consentito ai minori esclusivamente se accompagnati da un adulto maggiorenne ed è
necessario utilizzare scarpe adatte (non sono consentite scarpe tacchettate da calcio).
Il noleggio delle strutture non implica l'utilizzo esclusivo o totale del parco ma solo della struttura scelta.
Il parco rimane sempre libero per l'accesso di chiunque utilizzi le altre strutture, il bar, la pizzeria, o il
parco stesso.
L’uso di apparecchi e/o strumenti musicali è consentito (fatta eccezione per il gazebo piccolo),
purché non rechino disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto di leggi, orari e regolamenti vigenti,
comunque utilizzando l’amplificazione del Circolo. A tal fine devono essere presentati alla Segreteria
del CLT i permessi/autorizzazioni SIAE dell’avvenuto relativo pagamento, a carico di chi noleggia le
strutture e liberando il CLT da qualsiasi responsabilità.
Nella Sala convegni è consentito appendere Festoni/Palloncini e/o quanto altro, solo ed esclusivamente nei
sostegni/ganci presenti nel soffitto. E’ vietato attaccare nastro adesivo o altri materiali sulle pareti,
sulle colonne, sulle fotografie o sulla libreria della Sala Convegni.
Per il noleggio del Gazebo piccolo:
Ø è obbligatorio servirsi per il catering dal “Bar del Parco” e vi è l’opportunità di usufruire del bar in
caso di pioggia;
Ø non è previsto l’uso della musica.
All’interno del Circolo non è consentito l’utilizzo di coriandoli o prodotti schiumogeni di vario tipo.
Saranno a carico di chi nominalmente noleggia le sale/strutture eventuali danni arrecati alle stesse o agli
spazi interni ed esterni del Circolo:
E’ fatto obbligo di dare comunicazione al CLT, all’atto della prenotazione sale/strutture, del servizio
animazione incaricato in proprio e del quale è responsabile il cliente.
Sarà cura dei custodi del Circolo verificare l'osservanza del seguente regolamento.
Per Ricevuta

La Segreteria

