Vacanze
REGOLAMENTO
Art. 1 – scopo
Lo scopo di questo Regolamento e di dare la possibilità a più Soci della fruizione a titolo
gratuito delle attrezzature messe a disposizione del CRAL all’interno dello Stabilimento
Balneare Bagnoskiuma di Piombino.
Art. 2 – aventi diritto
Possono aderire i soci lavoratori, i soci pensionati, i soci esterni TITOLARI DELLA TESSERA
associativa.

Art. 3 –Modalità di adesione.
Il CRAL ha a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini, per i fine settimana (sabato – domenica) nel
periodo 01.07.2019 fino a chiusura di stagione presso lo Stabilimento Balneare Bagnoskiuma
Loc. Carlappiano Piombino.
Il socio potrà iscriversi per entrambe le giornate ma potrà essere estratto solo per un solo
giorno.
Il Cral, ogni lunedì, invierà una mail dove si invitano i soci interessati, come indicato all’art. 1,
ad iscriversi all’estrazione, indicando il giorno di chiusura delle iscrizioni, il giorno
dell’estrazione ed il numero di telefono per eventuali contatti.
L’estrazione sarà curata dalla segretaria o, in sua assenza da un membro del CD o un socio,
presente nella sala sociale al momento dell’estrazione.
L’esito dell’estrazione sarà inviato via mail a tutti i soci con i indicato i nomi dei soci estratti e
l’elenco dei nomi per eventuali sostituzioni.
L’ordine di chiamata per la lista delle sostituzioni è quello di estrazione.
Art. 4- fruizione del servizio
Ogni socio estratto, avrà a disposizione 1 ombrellone e 2 lettini.
Sarà effettuata un’ulteriore estrazione, che comprende tutti gli altri soci non estratti in
precedenza, che costituirà la lista per eventuali
sostituzioni (LISTA N. 1 DELLE
SOSTITUZIONI).
Sarà altresì eseguita una estrazione dei soci, che pur iscritti all’estrazione, sono già stati
estratti in precedenza, oppure hanno sostituito un socio, ( LISTA N. 2 DELLE SOSTITUZIONI),
che sarà utilizzata qualora la lista n° 1 sia stata esaurita.
Nel caso in cui l’adesione sia presentata solo da soci che hanno già vinto, l’estrazione avverrà
con le modalità di cui all’art. 4 comma 2.
Il Socio che usufruirà del servizio, in qualsiasi modalità indicata nel precedente articolo, si
dovrà presentare presso lo Stabilimento Balneare qualificandosi come Socio del CRAL
mostrando la tessera associativa ARCI/CRAL ASA.
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Vacanze
Il Socio ha inoltre diritto, come da convenzione stipulata, allo sconto del 10% sia su ulteriori
ombrelloni e/o lettini oltre alla stessa percentuale di sconto presso il Ristorante dello
Stabilimento.

ART. 5
Il presente regolamento viene applicato alla Stagione balneare di riferimento
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