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 Regolamento utilizzo Sala del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori  

del Comune di Cinisello Balsamo 
 
 
Articolo 1  
Gestione della sala 
Il Direttivo in carica gestisce la Sala dov’è ubicata la Sede del Circolo Ricreativo 
Aziendale Lavoratori del Comune di Cinisello Balsamo, Via Leonardo Da Vinci,83 
Cinisello Balsamo 20092 (MI).  
 
Articolo 2 
Uso delle strutture 
L'uso delle strutture è riservato in via prioritaria, per le attività culturali e 
ricreative di interesse collettivo con esclusione di quelle prettamente 
commerciali. La sala può essere concessa ai singoli soci (solo dipendente o ex 
dipendente) previa richiesta scritta.  
 
Articolo 3  
Richiesta utilizzo della sala 
L'utilizzo della Sala è subordinato alla presentazione di una richiesta al Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Cinisello Balsamo, responsabile 
della gestione dei locali. 
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
contatti@cralcomunecinisello.it almeno quindici giorni prima della data di 
utilizzo della sala, compilando l’apposito modulo di richiesta (scarica modulo) 
Il Direttivo valuta ogni singola richiesta e decide se accogliere la domanda 
presentata in base  al calendario delle attività di interesse collettivo già 
programmate, e ne comunica l’esito al richiedente.  
Indicazioni più dettagliate sulle modalità d’uso delle strutture e sugli 
adempimenti a carico del richiedente sono specificate nei successivi Articoli 4 e 5 
. 
Articolo 4  
Indicazioni sulle modalità d’uso delle strutture 

1. La Sala CRAL situata  in Via Leonardo Da Vinci, 83 – Cinisello Balsamo 
20092 (MI) ha una capienza massima di 99 persone, indicazioni che 
tutti i soci e i loro ospiti sono tenuti a rispettare, pena l'immediata 
revoca della concessione dell'autorizzazione all'uso dei locali; 

2. Tutte le iniziative che si intendono svolgere all'interno della Sala devono 
iniziare in linea di massima dopo le ore 15.00 e terminare 
improrogabilmente entro le ore 24.00. Eventuali deroghe sono disposte dal 
Presidente del Circolo. 
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3. È severamente vietato: 

a) Fumare all’interno della struttura; 

b) Utilizzare fornelli alimentati a gas: 

c) Utilizzare in modo improprio le attrezzature e gli arredi posti nella 
sede 

4. È previsto un  versamento al Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del 
Comune di Cinisello: 

a) la cauzione pari a € 50,00, che sarà integralmente restituita dopo un 
combinato sopralluogo di verifica e all’accertamento  di assenza di 
problemi o danni;  

b) a titolo di concorso spese, le somme previste che saranno annualmente 
fissate dal Consiglio Direttivo del Circolo stesso, per l’anno corrente è 
stata fissata una cifra pari a  € 52,00; 

c) i versamenti dovranno essere effettuati prima del ritiro della relativa 
autorizzazione all'uso della sala e alla consegna delle chiavi. 

 

A discrezione del Direttivo possono essere effettuati controlli da parte di 
un componente, durante l'utilizzo dei locali; 
 
Articolo 5  
Adempimenti a carico del richiedente 

1. Il socio è tenuto a rispettare e a far rispettare la struttura ricevuta in 
consegna e avrà l'obbligo di risarcire il Circolo Ricreativo Aziendale 
Lavoratori del Comune di Cinisello di ogni eventuale danno prodotto dai 
presenti; 

2. Il CRAL non risponde di danni, ammanchi o quant'altro occorso agli 
utilizzatori della struttura, salvo che per i rischi derivanti dalla staticità 
dello stabile concesso in uso. Resta inteso che l'uso dei locali è concesso 
secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; 

3. Le chiavi dello Stabile dovranno essere restituite entro le 24 ore successive.  

4. Nel caso si riproducesse musica, proiettasse  filmati é necessario effettuare 
il versamento dei diritti SIAE; 

5. La raccolta differenziata è obbligatoria, i soci richiedenti sono tenuti a 
rispettarla e a farla rispettare. Si ricorda che la struttura predispone di 
appositi contenitori per la differenziazione dei rifiuti. Per quanto riguarda la 
raccolta differenziata dell’umido il socio dovrà provvedere a smaltirla 
personalmente. 
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Pertanto il socio richiedente sarà responsabile della struttura e dovrà 
diligentemente controllare che le norme indicate nel presente regolamento siano 
rispettate.  
 
Articolo 6  
Inosservanze delle clausole: 

In caso di inosservanza delle clausole indicate nel regolamento, il Direttivo  si riserva di 
decidere una nuova concessione dell’utilizzo della sede al socio inadempiente.  

 
 
Articolo 7  
Revoca per motivi di sicurezza  
Il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Comune di Cinisello, con 
provvedimento motivato può, per ragioni legate alla sicurezza e all'agibilità della 
sala, revocare una autorizzazione già accordata. In tal caso verrà restituita la 
somma già versata. 

Il socio richiedente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né 
esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio. 
 
 
Cinisello Balsamo, li 
 
 


