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ALLEGATO 5: REGOLAMENTO SEDE SOCIALE
La sede sociale di proprietà dell’Ucam è il nostro bene primario e il centro da cui si dipanano tutte le altre
attività.
ART. 1 – Le attività della sede sono gestite dalla Commissione Sede Sociale coordinata dal Responsabile della
sezione che viene nominato dal Consiglio Direttivo. La commissione è formata dal Responsabile, da alcuni
consiglieri ed eventualmente completata da alcuni soci collaboratori. La commissione si riunisce
periodicamente per organizzare la gestione della struttura.
ART. 2 – La Commissione predispone l’orario di ordinaria apertura della sede che potrà essere più ampio di
quello della segreteria. L’orario sarà approvato dal Consiglio Direttivo e affisso in sede. La chiusura serale
dovrà essere fissata entro le ore 24.
Il Consiglio Direttivo decide di riservare alcuni momenti alle riunioni del Consiglio o a quelle delle Sezioni.
ART. 3 – L’elenco dei soci in possesso delle chiavi della sede deve sempre essere aggiornato e conservato
presso l’ufficio di segreteria. Una chiave di riserva deve rimanere a disposizione per improvvise necessità. Il
Consiglio vigila affinché il numero delle chiavi sia limitato tra 10 e 15. Al socio che non si rende
costantemente disponibile all’apertura della sede o alla collaborazione con l’ufficio di segreteria sarà
richiesta la restituzione della chiave.
ART. 4 – Frequentazione della struttura: è riservata solo ai soci in regola con il versamento delle quote
sociali per l’anno in corso e in possesso della tessera ENDAS. I non soci che esibiscano la tessera Endas
possono solo consumare al bar. La società in caso di sanzione amministrativa dovuta alla mancanza della
tessera Endas da parte di un socio, si riserva di richiedere al socio inadempiente la corresponsione della
sanzione stessa, oltre a prendere provvedimenti disciplinari.
ART. 5 – L’utilizzo della sede da parte di gruppi di soci deve essere concordata con il Responsabile della
sezione. In ogni caso deve essere garantito l’accesso alla sede agli altri soci. I gruppi di soci che usufruiscono
dell’uso della sede dovranno riconsegnarla in ordine.
ART. 6 – Si ricorda che ci sono dei vicini nel palazzo e nei caseggiati limitrofi per cui occorre evitare
schiamazzi e rumori molesti che siano in contrasto con le normali regole della convivenza civile.
Il rispetto di tali regole riguarda altresì l’uso del linguaggio che non deve mai trascendere in turpiloquio o
tantomeno i bestemmie. Eventuali episodi devono essere segnalati al responsabile della sezione o a
consiglieri presenti che riferiranno al Consiglio per assumere i provvedimenti che si rendessero necessari.
I soci sono tenuti a trattare gli arredi presenti in modo consono al loro utilizzo.
ART. 7 – I soci frequentatori la sede debbono attenersi ad uno spirito sociale di collaborazione fornendo un
aiuto nello svuotamento dei cestini e, possibilmente partecipare ai periodici interventi di pulizia della sede,
come peraltro avviene per altre strutture sociali.
Per esigenze di igiene il bagno delle donne è chiuso a chiave ove consentirne l’utilizzo esclusivo alle socie.

ART. 8 – Il riscaldamento è gestito da un termostato ambiente programmato per avere una temperatura
compresa tra i 19 e i 21 gradi come prescritto dalle normative vigenti. La gestione del termostato è
consentita solo a 3 persone designate dalla Commissione della Sede. Eventuali lamentele vanno espresse al
Responsabile della sezione. Per il raggiungimento di un giusto utilizzo delle risorse energetiche e di risparmio
si invitano i soci ad aprire le finestre del salone e a spegnere le luci superflue.
Art. 9 – Omissioni
Per tutto quanto non specificatamente citato nella presente sezione del regolamento attuativo, si deve fare
riferimento allo Statuto Sociale dell’UCAM.

