
 

 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA SEDE 

 

 

L'utilizzo della sede è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del G.S.A.G.S. 

 

Si evidenzia quanto segue: 

 

Diritti dei Soci 

 

Nei locali della sede si può: 

Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura 

culturale, sportive e ricreative, al fine di contribuire all’elevazione civica e sociale del cittadino; 

Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e di tempo libero in 

genere, quali sala di lettura, bar interno, ecc; 

Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per i reciproci scambi 

d’idee e di conoscenze; 

Favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali, costituendo sezioni per le attività di 

maggior rilievo. 

 

L'utilizzo delle chiavi deve intendersi a titolo esclusivamente personale e potranno essere richieste 

al responsabile della sede o delle sezioni, nonchè al Presidente, Segretario o Tesoriere, previo 

aggiornamento dell'elenco dei possessori a cura del Tesoriere.  

 

Doveri dei Soci: 

 

Tutti i soci, nessuno escluso, hanno il dovere di pulire e mantenere pulita ed in ordine la sede 

sociale. Coloro che sporcano o danneggiano, volontariamente od involontariamente, la sede sociale, 

hanno l’obbligo di porvi rimedio ed all’occorrenza risarcire l’eventuale danno. 

Tutti i soci, nessuno escluso, sono responsabili degli oggetti di proprietà del Gruppo. Il socio che 

danneggia un qualsiasi oggetto di proprietà del Gruppo è obbligato a rimediare al danno procurato, 

riportando l’oggetto nella sua totale e completa funzionalità. Se ciò non fosse possibile, è fatto 

obbligo all’autore del danno di sostituire l’oggetto con un altro uguale, nuovo ed eventualmente 

provvisto di garanzia. Se tale oggetto non fosse più reperibile, allora l’autore del danno avrà 

l’obbligo di sostituire l’oggetto danneggiato con un altro nuovo di pari caratteristiche e potenzialità. 

Tutti i soci, nessuno escluso, hanno il dovere di FARE RISPETTARE le norme presenti nello 

Statuto, nel Regolamento Interno e nei Regolamenti delle singole Sezioni. 



 

Nei locali della sede è vietato : 

 

– fumare all’interno della sede sociale. 

– introdurre nella sede sociale qualsiasi oggetto non appartenente al gruppo senza 

autorizzazione deliberata dal consiglio direttivo che può procedere alla sua eliminazione. 

– portare fuori della sede sociale qualsiasi oggetto appartenente al gruppo senza 

l’autorizzazione del consiglio direttivo (ad eccezione del materiale sotto controllo del 

magazziniere e del bibliotecario) 

– lasciare le chiavi della sede sociale a persone che non siano soci del gruppo. 

 

 

 

Cagliari il 17 gennaio 2018 

 

 

         Il Presidente e i Consiglieri 

 

 


