
REGOLAMENTO ASD MARAMEO

1. I locali dell’associazione MARAMEO sono creati per promuovere l’insegnamento, la 
pratica agonistica e amatoriale del gioco del biliardo nelle diverse forme,  assicurando 
al socio l possibilità di intrattenersi all’interno dei medesimi locali per una civile 
socializzazione fra i frequentanti. Il socio   pertanto deve  tenere  un comportamento  
rispettoso di tutti gli altri soci e/o di tutti i soggetti presenti a qualunque titolo nei locali 
dell’associazione. 

2. All’interno dei locali dell’associazione non è consentito parlare a voce alta, fare 
schiamazzi, imprecazioni di ogni genere e tipo, vilipendio delle diverse religioni e 
comunque non deve in nessun modo avere un comportamento volgare. Non è 
consentito il gioco delle Carte in nessuna forma , né nessun gioco a premi anche se 
conforme alle disposizioni vigenti.

3. Non sono ammessi cani e nessun altro tipo di animale all'interno dell'associazione.

4. Nella  sala biliardi,  agli spettatori, è obbligo fare silenzio, è vietato fare commenti sul 
gioco, i telefoni cellulari dovranno essere tenuti nella modalità silenzioso, per 
rispondere ad una chiamata è fatto obbligo di uscire con ordine e calma prima di 
rispondere ed iniziare a parlare.

5. Nella sala biliardi, i giocatori, oltre al rispetto delle prescrizioni  per gli spettatori, non 
potranno intervenire per richiedere “il silenzio” poiché l’associazione avrà i propri 
responsabili della sala (denominati genericamente direttori) che saranno gli unici con 
potere di redarguire il soggetto che  fine un comportamento non conforme alle statuto 
ed al presente regolamento, fino  all’allontanamento del soggetto spettatore e/o 
giocatore dalla sala biliardi e/o dall’associazione stessa, con obbligo di riferire al 
consiglio direttivo per decretare la  definitiva sanzione. Il direttori di sala,  infatti 
osserveranno  il comportamento dei Soci  e se il comportamento non sarà conforme  
con il regolamento, procederanno con la segnalazione al Consiglio direttivo per l’ 
eventuale provvedimento disciplinare sono al  ritiro della tessera sociale ed espulsione 
dall’associazione.

6. Non sono ammessi i minori di anni 12 anche se in compagnia del genitore o di chi ne 
fa le veci.

7. All’ interno dei locali è assolutamente vietato fumare.

8. Le consumazioni  servite ai giocatori mentre si allenano o comunque giocano possono 
essere pagate al termine del gioco al momento del pagamento dell’uso del biliardo, 
mentre per tutti gli altri frequentati il pagamento delle consumazioni deve avvenire al 



ritmo delle stesse. Al personale addetto alle consumazioni è fato divieto di servire 
Alcolici ai minori di età in conformità alla legge e pertanto potranno richiedere a loro 
discrezione l’esibizione di un documento  (tessera sociale) che ne accerti l’età.

9. L’ associazione ASD MARAMEO non  fa credito.

10. Il socio giocatore è obbligato a sottoscrivere, oltre alla tessera AICS a cui risulta 
affiliata l’associazione, la tessere FIBIS in quanto i biliardi sono ad uso esclusivo 
FIBIS.

Pistoia li 15 novembre 2018

                                                                          Firmato e sottoscritto                                                                                                                    


