
 

 

REGOLAMENTO 

PER L’UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE  

revisione 2 del 30 settembre 2021 

 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento definisce le norme, le responsabilità ed i comportamenti per il buon uso 
della sala polifunzionale del Club e delle attrezzature in essa contenute. 

La sala polifunzionale, sita nell’area del Club, è costituita da: 
• Salone coperto di circa 300 mq; 
• Locale adibito a cucina e servizio di circa 80 mq; 
• Area accoglienza di circa 80 mq; 
• Servizi igienici separati, per uomo e donna; 
• Servizio igienico per disabili ubicato nel locale posto alla sinistra dell’ingresso principale; 
• Veranda esterna, non coperta, di circa 90 mq. 

I locali sopra elencati possono essere utilizzati per svolgere: 
• Riunioni conviviali; 
• Spettacoli; 
• Congressi; 
• Seminari; 
• Mostre; 
• Feste private dei soci; 
• Altre attività consentite dalla legge. 

La sala non può essere utilizzata per manifestazioni di carattere politico. 

Capitoli in cui è suddiviso il regolamento: 
1. Aventi diritto all’utilizzo della sala  
2. Prenotazione e contributi  
3. Attrezzature a disposizione  
4. Concessioni, Divieti e Responsabilità  
5. Avvertenze 



1.    AVENTI DIRITTO ALL' UTILIZZO DELLA SALA 
 
La sala polifunzionale potrà essere utilizzata per tutte le attività promosse e organizzate dal 
Consiglio stesso, e potrà essere richiesta da: 

• Soci del Club di cui dall’art.5 dello Statuto ed in regola con il versamento della quota 
associativa annuale;  

• la Società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. 

La sala potrà essere concessa, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, agli enti locali, alle 
istituzioni ed alle associazioni pubbliche (sindacali, associazioni no profit, ONLUS) che operano nel 
comprensorio di Milazzo. 

Il Socio può avanzare richiesta di utilizzo del locale per eventi riguardanti sé stesso o i componenti 
del proprio nucleo familiare (figli, coniuge). 

Previa valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo, la prenotazione della sala è consentita: 
• per familiari (genitori, suoceri, nonni, fratelli e rispettivi componenti nucleo familiare); 
• conoscenti di fiducia. 

In tutti i casi il numero dei partecipanti non dovrà superare le 100 unità. Nel modulo di richiesta 
dovranno essere espressamente indicati il nominativo e la matricola aziendale del socio 
prenotante, le generalità del familiare o del conoscente e il motivo dell’evento. 

Le richieste avanzate dalla Raffineria di Milazzo S.C.p.A., dagli enti locali, dalle istituzioni e dalle 
associazioni pubbliche, dovranno pervenire al Consiglio Direttivo, per iscritto, con l’indicazione 
della data, ora e motivazione d’uso, ed il nominativo del responsabile nei confronti del Club. 

 

 

2.    PRENOTAZIONE E CONTRIBUTI 
 
 

2.1.    Prenotazione 
 

La richiesta di utilizzo del locale dovrà essere effettuata esclusivamente dal sito del club 
(www.mediterraneaclub.com) tramite funzione “Prenota adesso”, previa registrazione al servizio. 
Entro 30 giorni antecedenti la data dell’evento, la richiesta dovrà essere confermata presso la 
segreteria del club, contestualmente al versamento di € 50,00 quale contributo di anticipo. 

La richiesta deve essere interamente compilata con le seguenti informazioni: 

• Cognome, nome e matricola aziendale del Socio prenotante; 
• Giorno e mese in cui si svolgerà l’evento; 
• Orario di inizio e presumibile durata dell’evento.  
• Generalità del destinatario dell’evento; 
• Motivazione dell’evento;  
• Elenco e quantità delle attrezzature a corredo della sala richieste; 
• Altri dati che il Club riterrà opportuno inserire nel modulo di prenotazione. 

http://www.mediterraneaclub.com/


 
All’atto della prenotazione, il socio prenotante riceverà copia del presente regolamento e firmerà 
il modulo quale impegno a rispettare quanto in esso contenuto. L’eventuale rinunzia alla 
prenotazione dovrà essere comunicata per iscritto entro 20 giorni dalla data dell’evento. Solo a 
questa condizione potrà essere restituito il contributo dato come anticipo. 

Il Club si riserva il diritto di disdire la prenotazione, entro 15 giorni dalla data dell’evento, per 
sopravvenute esigenze collettive, oppure, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore.  
In entrambi i casi, sarà restituito il contributo versato come anticipo. 

La fruizione del locale nelle giornate di domenica o festivi è subordinata alla disponibilità del 
custode o, in via eccezionale, di un componente il Consiglio Direttivo che dovrà presenziare per 
tutta la durata dell’evento. 

 

2.2.    Contributi 
 

Il contributo per l’utilizzo del locale e delle attrezzature è così suddiviso: 

nudo locale con tavoli, sedie, impianto di condizionamento ed area cucina 
( socio  e  componente  del  suo  nucleo  familiare  riduzione  40% previa compilazione  
dell’allegato A “Autocertificazione di familiari conviventi”  Art.46 DPR 445 28.12.2000 ) 

€ 250,00 

impianto fonico, da utilizzare esclusivamente come filodiffusione €   20,00 

videoproiettore € 5,00 

assistenza in giorni feriali oltre l’orario previsto di apertura del Club €/h 7,00 

assistenza in giorni festivi  €/h 9,00 

 
Il Socio che intende utilizzare l’impianto fonico della sala o altra strumentazione per usi diversi 
dalla filodiffusione, è tenuto a versare i diritti d’autore alla SIAE e dovrà consegnare ricevuta 
dell’avvenuto versamento contestualmente alla prenotazione, o comunque massimo 5 giorni 
prima dell’evento pena l’annullamento della prenotazione stessa.  

Il saldo del contributo dovrà essere effettuato in contanti lo stesso giorno dell’evento. Nel caso ciò 
non avvenisse, il socio non potrà più esercitare alcun diritto di prenotazione fino alla 
regolarizzazione della sua posizione e incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 8 dello Statuto. 
 

 

3.    ATTREZZATURE A CORREDO DELLA SALA 
 
Oltre al nudo locale, il Club mette a disposizione degli utilizzatori: 
 
Arredo sala comprendente: 

• Impianto di climatizzazione; 
• N° 12 tavoli rotondi forniti di copritavolo e mollettoni f150 cm; 
• N° 18 tavoli rotondi forniti di copritavolo e mollettoni f120 cm; 



• N° 3 tavoli rettangolari (180 X 80 cm); 
• N° 207 sedie per l’arredo interno; 
• N° 25 tavoli quadrati (80 x 80 cm) per esterno; 
• N° 94 sedie per esterno. 

Zona servizi fornita di: 
• Tavolo scaldavivande (120 X 60 X 85 cm); 
• Lavatoio; 
• Banco frigorifero e congelatore a pozzetto; 
• Forno elettrico. 

Un impianto fonico che comprende: 
• N° 1 amplificatore; 
• N° 1 mixer 6 canali 9 ingressi; 
• N° 1 sintolettore CD; 
• N° 4 altoparlanti; 
• N° 1 radio microfono; 
• N° 2 faretti luci colorate. 

L’area attrezzata esterna, a sud della sala, utilizzabile nel periodo estivo, viene assimilata alla sala 
stessa. 
 
 

4.    CONCESSIONI, DIVIETI E RESPONSABILITA' 
 
 

4.1.    Concessioni 
 
É consentito: 

• L’ingresso di automezzi di servizio per il tempo necessario allo svolgersi del servizio stesso; 
• L’ingresso di automezzi per persone portatori di handicap; 
• L’utilizzo del parcheggio non custodito nell’area antistante l’ingresso principale; 
• Frequentare l’area parco giochi per i bambini sotto la responsabilità dei genitori. 

 
 

4.2.    Divieti 
 
É vietato: 

• Parcheggiare nello spazio antistante l’ingresso principale e quello di servizio; 
• Compiere manovre o manomettere il quadro elettrico generale: le manovre sono 

consentite dagli interruttori locali; 
• Manovrare l’impianto fonico senza autorizzazione; 
• L’accesso al terrazzo sovrastante la sala; 
• Danneggiare o imbrattare le tende e le parti murarie, affiggere chiodi, manifesti;  
• Lasciare rifiuti nella sala o nelle aree concesse per l’evento; 
• Introdurre animali; 
• Effettuare schiamazzi nelle aree esterne la sala; 
• L’uso di materiale pirotecnico o lanterne a fiamma; 



• Interferire o disturbare lo svolgimento di altre attività in corso nell’area del Club; 
• Raccogliere fiori o danneggiare piante ed alberi; 
• Commettere atti che siano contrari alla legge o alla normale decenza. 

 
 

4.3.    Responsabilità 
 

Il responsabile di quanto messo a disposizione dal Club è il Socio o la persona espressamente 
incaricata, con nomina scritta nel caso trattasi degli enti locali, enti istituzionali e associazioni 
pubbliche. Esso dovrà rispondere di eventuali danni apportati a strutture, arredi o dispositivi di 
proprietà del Mediterranea club. 

Qualunque inconveniente dovrà essere immediatamente segnalato al custode o al rappresentante 
del Club, il quale si adopererà per la più idonea risoluzione. 

Il Club provvederà a consegnare, all’inizio dell’evento, le attrezzature prenotate: il Socio farà 
osservazione scritta qualora le stesse non dovessero corrispondere ai normali standard di pulizia e 
funzionalità. Alla fine della manifestazione l’addetto incaricato del Club si dovrà accertare, in 
presenza del Socio, che le attrezzature siano nello stato in cui le ha consegnate. A controllo 
avvenuto sarà rilasciata ricevuta. 

Il socio o il responsabile si impegna a far rispettare quanto dettato dalle normative atte a 
prevenire i contagi pandemici. É responsabile del controllo di tutti i partecipanti agli eventi, 
relativamente a quanto specificato nella più recente versione di D.P.C.M. o decreti. 

 

 

5.    AVVERTENZE 
 
Durante lo svolgimento dell’evento è possibile che una persona incaricata o un componente del 
Consiglio Direttivo effettui un discreto controllo, senza che ciò possa essere considerato 
interferenza sulla privacy, sul rispetto delle normative del presente regolamento. Eventuali false 
dichiarazioni o trasgressioni verranno sanzionati dal Consiglio Direttivo, nei termini previsti dagli 
art. 7 e 8 dello Statuto del Club. 

Il testo di questo regolamento è messo a disposizione dei Soci nel sito ufficiale del Club 
www.mediterraneaclub.com e sarà dato in copia ai Soci e agli enti che prenoteranno la sala. 

Questo regolamento è composto da 5 pagine, è stato letto ed approvato dal Consiglio Direttivo e 
messo a verbale nella riunione del 30 settembre 2021. 

 Il Presidente  
 Onofrio Pensabene 
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