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Sezione APVE SDM  Area di aggregazione 
Norme per l’ utilizzo 

Premesso che l’area di ritrovo a Bolgiano ha lo scopo di favorire la socializzazione fra i Soci 

dell’Associazione, si stabilisce quanto segue: 

1. L’accesso è consentito ai soli Soci dell’Associazione Pionieri e Veterani ENI e loro congiunti, per il 

gioco e per incontri conviviali. 

2. Dato che l’area è attrezzata con due biliardi, tavoli per il gioco delle carte e quant’altro (dama, 

scacchi ecc.), per consentire la manutenzione dei locali e delle attrezzature si invitano i fruitori 

dei giochi a versare un piccolo contributo volontario.  

3.  I partecipanti ai giochi sono pregati di rispettare la turnazione. 

4. Al termine del gioco i fruitori sono pregati di riporre in ordine quanto utilizzato.  

5.   Non sono consentiti giochi d’azzardo. 

6. Una  chiave della Sala sarà sempre disponibile negli uffici APVE SDM durante il normale orario di 

apertura: nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Normalmente l’utilizzo della “SALA” 

è  consentito fino alle 19. Al di fuori di questi orari e nei giorni festivi chi vuole intrattenersi nella 

“SALA” deve coordinarsi con i responsabili nominati dal Presidente di Sezione, ai quali  è affidata 

una chiave. I responsabili, o chi per loro, saranno responsabili della corretta gestione dei locali e 

della loro chiusura. 

E’ indispensabile concordare con i Coordinatori le date di eventuali riunioni straordinarie (es. tornei, 

conferenze o altro) allo scopo di evitare sovrapposizioni ed inutili, fastidiosi sovraffollamenti. 

A tutti i frequentatori si raccomanda il rispetto dello Statuto e del Regolamento APVE nonché del 

regolamento del condominio che ci ospita.  

NORME TRANSITORIE: In attesa che gli Uffici APVE siano trasferiti (fra qualche mese) nella nuova Sede 

di via Unica, nello stesso fabbricato dell’area di ritrovo, saranno garantiti i seguenti orari di apertura:  

• martedì e venerdì dalle 15 alle 19 

• lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 

Resta inteso che al di fuori di questi orari si dovranno prendere accordi con  i responsabili, coordinati da 
Augusto Biancoli cell 3351367997 e Harry Paradiso cell 348 0718507, che sono: 

• Per il biliardo: Antonio Molinaro cell 339 7748822  Enrico Ogliari cell 3480926673 
• per il Burraco: Rinaldo Penzo cell. 3407468513 e  Harry Paradiso cell. 348 0718507 
• Per il bridge:   Bargoni Carlo cell.  3465189002 e Travaglia Aldo  cell.  3473097125  

Il Presidente della Sezione  Paolo Fissi    

 


