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CRAL ASA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL BAR
Art.1) Il Circolo Ricreativo dei Lavoratori Asa, per brevità del Cral Asa, tra i suoi fini istituzionali svolge
attività di utilità sociale ricreativa e culturale a favore dei dipendenti del Gruppo Asa Spa di Livorno.
Art.2) L’attività si svolge nel rispetto delle seguenti clausole:





l’esclusivo perseguimento di finalità ricreativo culturale per i dipendenti della società Asa Spa di
Livorno;
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante il perdurare dell’attività;
l’obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionale;
l’obbligo di redigere il rendiconto annuale.

Art.3) Il Circolo Cral Asa può dare in gestione l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno
dei locali riservati ai soci posta in Livorno Scali Cerere 2, tale gestione dovrà chiedere tutte le autorizzazioni
necessarie che devono rispettare il presente regolamento e le norme in materia, rilasciandone una copia
anche al Circolo
Art.4) I locali dove verrà svolta l’attività del bar circolistico dovranno essere situati all’interno della sede del
Circolo e non potranno avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
Art.5) All’esterno della struttura del circolo non possono essere apposte insegne che pubblicizzino le attività
di somministrazione effettuate all’interno.
Art.6) I locali dovranno mantenere sempre l idoneità igienico sanitaria.
Art.7) Il presidente o l’eventuale preposto alle attività dovrà avere i requisiti soggettivi preposti dalla
normativa in materia.
Art.8) I locali dovranno mantenere la destinazione d’uso prevista dalle normative in materia e dal presente
regolamento.
Art.9) Annualmente entro il 31 Dicembre di ogni anno, occorre procedere al rinnovo dell’autorizzazione
all’Arci
Art.10) L’orario di apertura e di chiusura dovrà essere concordato con il C.D. del Cral il quale valutata
l’opportunità autorizzerà la variazione a seconda delle esigenze per lo svolgimento delle proprie attività nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale in merito agli orari stabiliti per i pubblici esercizi.
Delibera di tale orario sarà comunicato e rilasciato dal Cda al gestore. In particolare sarà prevista una
variazione dell’orario estivo nel periodo che va dal 01/06 al 30/09.
Art.11) Il responsabile della gestione deve effettuare una procedura di autocontrollo sull’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, attraverso il metodo HACCP e deve predisporre una
documentazione scritta per ottenere le verifiche di autocontrollo.
Art.12) Il responsabile deve assicurarsi che gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande abbiano
ricevuto un’adeguata formazione in materia di igiene degli alimenti che siano in regola con la normativa sul
lavoro dipendente.
Art.13) Ogni eventuale modifica o aggiunta di attività deve essere preventivamente concordata e autorizzata
dal Cda.
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Art. 14) Il Cda delegherà un proprio consigliere al controllo dell’attività affidata in gestione e verrà rilasciata
copia della delibera al Gestore. Il consigliere delegato sarà preposto alla verifica delle condizioni generali, e
sarà sua cura mandare comunicazione al Gestore degli interventi da effettuarsi; sarà cura dello stesso
Gestore provvedere ad effettuarli entro un massimo di gg. 20. Scaduto tale termine il Cda provvederà ad
affidare i lavori necessari a ditta da individuarsi, ed a fatturare gli importi relativi al Gestore.

Art.15) Il Cral Asa affiderà al gestore del bar circolistico anche una sala attigua allo stesso bar la quale potrà
essere utilizzata dal gestore per finalità connesse all’attività principale, ma che nelle occasioni sotto
elencate dovrà rimanere a disposizione esclusiva del circolo:
123456789-

Befana
Assemblea Generale Soci
Consegna dei pacchi natalizi
San Silvestro
Una cena annua per ogni gruppo
Nonna Papera
Festa di Carnevale
Cena pensionamenti
Frittura

Il gestore sarà tenuto in accordo col Cral Asa a redigere un calendario per l’utilizzo della sala sempre nel
rispetto delle attività istituzionali del circolo.
Il gestore dovrà stilare in accordo con il circolo i prezzi praticati ai soci per la partecipazione a spettacoli,
corsi, cene, serate culturali ed altri eventi.
Art.16) Il Cral Asa affiderà al gestore anche un’attrezzatura sportiva, anch’essa attigua al circolo, costituita
da un gabbione per il gioco del calcio, con esclusione delle ore in cui verranno programmati eventi
istituzionali diurni quali:
Torneo per settori
Vari ed eventuali
Il Cral informerà il gestore con un preavviso minimo di 2 settimane.
Art.17) La Palestra è gestita direttamente dal Cral; Verrà apposto un contatore energetico a subaccollo per
l’utilizzo dell’energia elettrica in modo che il Cral possa quantificare e restituire al gestore il consumo
derivante da tale attività.
Art.18) Al rilevamento dei prolungati disservizi potranno essere applicati al gestore delle penali nella misura
del 10% sul prezzo pattuito annuo per un massimo di cinque penali.
Qualora si ritrovasse la gestione del Cral non soddisfacente da un punto di vista qualitativo e funzionale ,
dovrà la stessa essere vagliata dall’Assemblea Straordinaria dei soci, rimettendo così all’Assemblea la scelta
di un cambio di affidamento.
IL CRAL ASA
Tessari Massimo

STELA S.A.S.
Piendibene Laura
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