
REGOLAMENTO SPECIFICO N. 2 
FREQUENZA DEL CIRCOLO 

 
Punto 1 – Oltre al socio possono accedere al Circolo Nautico Cincinnato parenti ed affini e 
persone di servizio del socio, purché elencati nel foglio-famiglia e rientranti nella casistica 
indicata in calce allo stesso; il foglio famiglia dovrà essere consegnato allo Segreteria prima 
dell’inizio della stagione.  
Il socio può condurre ospiti nei locali del Circolo solo se muniti dei prescritti biglietti-invito 
giornalieri e serali. 
Per ottenere l’accesso ai locali del C.N.C. dovrà pertanto sempre prodursi, al personale 
preposto al controllo, la tessera (personale o al portatore) o il biglietto-invito. 
 
Punto 2 – Gli assistenti di spiaggia e gli addetti agli ingressi sono incaricati di controllare gli 
accessi nonché l’uso dei servizi e degli impianti del Circolo; nel corso dei controlli essi hanno 
l’incarico di regolarizzare con l’emissione di biglietto-invito i frequentatori che ne siano 
sprovvisti. 
 
Punto 3 - Ogni frequentatore che dichiari il nome del socio invitante potrà essere 
regolarizzato mediante l’emissione di biglietto-invito. 
 
Punto 4 – L’orario di frequenza della spiaggia attrezzata è quello previsto dalla Ordinanza 
delle Capitaneria di Porto o dalle Autorità locali e verrà tempestivamente indicato 
all’ingresso della spiaggia. 
 L’orario di frequenza del boschetto va dalle ore 8 alle ore 20. 
 Gli orari per i giochi ed i trattenimenti verranno comunicati nei modi d’uso. 
 
Punto 5 – Quindici minuti prima dell’orario di chiusura della spiaggia i frequentatori dovranno 
liberare sdraio e lettini per consentirne la sistemazione da parte degli assistenti di spiaggia. 
 
Punto 6 – Gli assistenti di spiaggia dovranno invitare all’uscita quei frequentatori che non 
essendo né soci, né inseriti nel foglio famiglia, né invitati, risultano di fatto abusivi; 
l’intervento di cui trattasi deve essere effettuato con la dovuta cortesia. 
 Eventuali rifiuti o reazioni scomposte vanno segnalate al Presidente o ad un 
Consigliere presente per le conseguenti decisioni del Consiglio d’Amministrazione. 
 


