
 

 NORME per l’UTILIZZO della DACIA - CERETTO 
 
 

PREMESSA 
 

L’utilizzo dell’area della Dacia è riservato esclusivamente alle attività sociali. 
Non è autorizzato nessuno scopo al di fuori di quanto previsto dall’oggetto 
sociale e dal contratto di comodato sottoscritto con il Comune di Carmagnola. 
Qualsiasi eventuale deroga deve essere autorizzata preventivamente dal 
Consiglio Direttivo. 
 
 

ACCESSO e USO 
 
a) L’accesso all’area della DACIA è consentito esclusivamente ai soci maggiorenni 

dell’Associazione Pescatori Carmagnolesi in regola con il pagamento della quota 
dell’anno in corso ed a loro eventuali ospiti; i soci si fanno garanti per se stessi e per i 
loro accompagnatori del rispetto delle presenti norme comportamentali e rispondono 
degli eventuali danni arrecati. 

 
b) L’area recintata è chiusa da un cancello con chiave; questa viene fornita ai soci che in 

occasione del rilascio della tessera o del suo rinnovo ne facciano richiesta. La chiave di 
accesso è riservata all’uso esclusivo dei soci, non può essere ceduta a terzi e non può 
essere duplicata. In caso di mancato rinnovo della tessera il socio NON è più 
autorizzato ad accedere all’area e deve restituire la chiave del cancello. 
 

c) L’area è nella disponibilità non esclusiva dei soci e dei loro ospiti e quindi l’occupazione 
degli spazi e delle attrezzature (es.: tavoli, barbecue, ecc.) deve prevedere la possibile 
presenza e utilizzo di altri soci e/o gruppi e consentire la condivisione con questi. In 
ogni caso per gruppi superiori a 8 (otto) persone si deve fare richiesta in anticipo al 
Consiglio Direttivo con una nota scritta 
 

d) Su richiesta di un socio il Consiglio Direttivo può autorizzare (in casi eccezionali) 
l’utilizzo dell’area e/o del fabbricato per occasioni speciali eventualmente riservando 
l’area.  
Queste richieste devono essere indirizzate preventivamente al Consiglio Direttivo con 
l’indicazione e la disponibilità accertata a presenziare di un membro del Consiglio 
Direttivo che fungerà da responsabile in questa circostanza. Il Consiglio Direttivo, 
valutata l’opportunità e tutte le implicazioni possibili, può autorizzare o non autorizzare 
ed eventualmente stabilire un contributo da versare all’Associazione per l’utilizzo 
dell’area. Il contributo non può comunque essere inferiore ad €.100,00 per giornata. 
 

e) Per ragioni di sicurezza l’utilizzo dell’interno del fabbricato e delle sue dotazioni (cucina, 
riscaldamento, servizi igienici, suppellettili) può avvenire solo in presenza e sotto la 
responsabilità di un membro del Consiglio Direttivo. Le chiavi di ingresso al fabbricato 
sono in dotazione esclusivamente ai membri del Consiglio Direttivo in carica. 
 
 



f) L’utilizzo di tutte le strutture (sia esterne che, eventualmente, interne) comporta che 
l’utilizzatore provveda, dopo l’uso, alle operazioni di pulizia e ripristino dell’ordine 
originario. I rifiuti prodotti devono essere portati via e smaltiti presso i rispettivi 
domicili.  
 

 
E’ fatto divieto assoluto di: 

 
1. lasciare aperto il cancello d’ingresso; il socio deve accertarsi che il cancello venga 

sempre chiuso ad ogni suo passaggio in entrata o in uscita.   
2. lasciare auto, motocicli e cicli al di fuori della zona adibita a parcheggio 
3. tagliare piante e rami (se non su autorizzazione dal Direttivo) 
4. raccogliere eventuali frutti  
5. abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo 
6. accendere fuochi in zone diverse da quelle appositamente attrezzate 
7. introdurre animali se non tenuti al guinzaglio; possono essere lasciati liberi solo se non 

ci sono obiezioni da parte di altri soci; in ogni caso i padroni degli animali devono 
preoccuparsi che la presenza degli stessi non arrechi disturbo alle persone presenti e 
raccogliere eventuali deiezioni 

8. entrare nell’area cintata delle vasche di stabulazione dei pesci; prelevare qualsiasi 
pesce dalle vasche o dal laghetto 

9. gettare qualsiasi tipo di cibo ai pesci stabulati nelle vasche e nel laghetto 
 
 

Responsabilità 
 
L’accesso all’area comporta la conoscenza, l’accettazione e il rispetto delle 
norme suindicate. 
 
L’Associazione Pescatori Carmagnolesi declina ogni responsabilità per eventuali 
danni subiti da persone, animali e cose durante la permanenza nell’area 
denominata “Dacia”. 
 
Eventuali comportamenti non in linea con le presenti raccomandazioni o che possano 
costituire criticità per l’Associazione devono essere segnalate al Consiglio Direttivo che 
provvederà a valutarle e a prendere eventuali provvedimenti correttivi e/o sanzionatori. 
 
Le presenti norme sono suscettibili di variazioni /modifiche in funzione di esigenze che 
potrebbero emergere nel corso dell’utilizzo. Sarà cura del Consiglio Direttivo rendere 
pubbliche tali variazioni con comunicazione sui canali di informazione ufficiali 
dell’Associazione. 
 
 
Il Consiglio Direttivo 

 
 

Carmagnola, dicembre 2021 
 


