
1.0  Disposizioni generali 

1.1  Ambito e scopo 

La Kosaido Milano s.r.l. ed il Consiglio Direttivo del Golf Club Ambrosiano hanno definito le 
presenti norme con lo scopo di rendere piacevole e motivante l’attività che si svolge nei locali 
della Club House. 
 
A questo proposito i componenti del Consiglio Direttivo sono deputati a raccogliere le 
segnalazioni dei Soci ed a vigilare, in collaborazione con il Segretario. Eventuali mancanze 
riscontrate saranno segnalate all’attenzione di chi le ha commesse da parte del Segretario del 
circolo. Ripetute o gravi infrazioni saranno sottoposte alla Direzione del circolo per i relativi 
provvedimenti.  

1.2  Accesso 

L’accesso alla Club House e l’utilizzo delle sue attrezzature è riservato ai Soci, ai lori ospiti 
ed ai giocatori non soci. Qualora un socio inviti un ospite è tenuto ad accompagnarlo ed a 
risponderne del comportamento. 
Ciascun Socio maggiorenne può ospitare parenti e amici nel Bar, nel Ristorante e nelle sale 
del circolo con un limite massimo di persone purchè non si pregiudichi il servizio a favore 
degli altri soci. 
Se tali frequenze fossero ritenute non saltuarie, la Direzione ha facoltà di inviare il 
frequentatore a richiedere l’iscrizione al circolo;  in caso di risposta negativa può vietarne 
l’accesso. 
Quanto detto sopra vale anche per l’accesso al parcheggio del circolo. A questo proposito è 
permesso condurre il proprio autoveicolo, a passo d’uomo, sino al deposito del Caddy Master 
solo ed esclusivamente per le necessità di carico e scarico di materiale pesante.  
Nel parcheggio le autovetture dovranno essere posizionate nell’ambito degli appositi spazi.  

1.3  Orario 

L’orario di apertura della Club House viene definito dalla Direzione, sentito il Consiglio 
Direttivo ed in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e conviviale. 
Indipendentemente dall’orario, il gestore ha facoltà di anticipare la chiusura dell’attività di 
ristorazione quando non vi sia richiesta. La chiusura della Club House verrà effettuata dal 
gestore in base alla presenza dei Soci. 

2.0 Bar, Ristorante e Sala Soggiorno 

2.1  Accesso 

La Direzione, sentiti i componenti del Consiglio Direttivo, può consentire l’organizzazione, 
da parte di uno o più soci, nei locali del circolo di ricevimenti aperti ad ospiti esterni, purchè 
sia possibile una idonea separazione per lasciare parte degli ambienti ai soci.  
La Direzione, sentiti i componenti del Consiglio Direttivo, può saltuariamente autorizzare il 
gestore ad aprire il ristorante ad un limitato numero di clienti esterni                  .                            



2.2  Utilizzo 

Non è consentito svolgere all’interno della Club House propaganda politica e/o commerciale 
  mediante affissione nelle bacheche, volantinaggi, e quant’altro, se non previa autorizzazione 
  di Kosaido Milano e Consiglio Direttivo. 

La scelta dei programmi televisivi nella sala soggiorno, qualora sorgano contestazioni fra 
  Soci, è riservata alla Direzione. 

E’ vietato l’uso di apparecchi radio, registratori portatili o altri apparecchi simili sprovvisti di 
  auricolari. 

2.3  Gestore 

Il Bar – Ristorante è concesso in uso annualmente ad un gestore che utilizza proprio personale 
del quale si assume ogni responsabilità. 
Il Gestore è il solo responsabile dei clienti esterni che accedono al Bar – Ristorante, in 
conformità al punto 2.1: egli risponde dei danni che dette persone potrebbero arrecare al 
patrimonio sociale. 
La Direzione a suo insindacabile giudizio può invitare il Gestore ad allontanare dai locali del 
Circolo quei clienti esterni che ritengono possano turbare la vita del Circolo. 
Ogni lamentela, osservazione o richiamo nei confronti del Gestore e del personale del Bar – 
Ristorante deve essere avanzato alla Direzione del circolo tramite il Consiglio Direttivo. 
 

2.4  Animali domestici 
 
Non è consentito l’accesso al Bar, Ristorante e alla sala soggiorno agli animali domestici. 

 

 

3.0 Spogliatoi 

3.1  Accesso ed Utilizzo 

Gli spogliatoi e l’utilizzo degli armadietti sono riservati ai giocatori. L’attribuzione degli 
armadietti riservati ai soci è regolata dalla Direzione. 
I Soci e gli ospiti giornalieri hanno l’obbligo di osservare negli spogliatoi e nei servizi igienici 
il massimo ordine e la massima pulizia. 
Non è consentito lasciare scarpe ed indumenti per più giorni esposti negli spogliatoi. 
Indumenti e scarpe negli spogliatoi senza essere riposti negli appositi armadietti, potranno 
essere rimossi dal personale addetto, senza che il socio possa eccepire. 
Gli spogliatoi sono provvisti di asciugamani a disposizione dei giocatori, che possono essere 
usati esclusivamente all’interno di detti locali. 
Non è consentito l’utilizzo di più di un asciugamano per volta. Gli asciugamani usati 
andranno riposti nelle apposite ceste. 
E’ consigliato non lasciare oggetti di valore negli armadietti o nei locali spogliatoi, per la 
cui perdita o sottrazione il Circolo non si responsabilizza. 

 

4.0  Giocatori Under 18 



4.1  Accesso 

Per i giovani minori di 18 anni, Soci o giocatori esterni, valgono le regole generali di accesso. 
I restanti minori di 18 anni hanno accesso solo se figli di soci o ospiti di soci maggiorenni. Essi 
hanno libero accesso alla Club House ed allo spazio a verde antistante il ristorante. Non 
possono utilizzare le strutture sportive.     

4.2  Controllo 

Per quanto riguarda i minori di 14 anni i genitori dovranno mantenere un continuo controllo su 
di essi (anche eventualmente attraverso apposito personale maggiorenne da essi delegato). I 
genitori sono responsabili delle eventuali adempienze dei propri figli e sono tenuti a risarcire 
eventuali danni che questi possano causare alle struttura del Circolo. 
In particolare i genitori dovranno porre attenzione che, sia all’interno che all’esterno dei locali, 
non si svolgano giochi rumorosi, pericolosi o che possono disturbare gli altri soci. 
In particolare non è ammesso il gioco del pallone. 
Non esistendo una sala dedicata ai giovani, l’utilizzo della Sala soggiorno è subordinato allo 
svolgimento delle altre attività eventualmente ivi svolte dai Soci.       
 


