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REGOLAMENTO 
 

Presentazione 

Il Centro Giovanile San Carlo Borromeo è un centro di aggregazione e centro sportivo a disposizione della comunità ecclesiale 

e civile della città di Massa. La gestione è stata affidata alla SSD arl Carlo Boiardi 2013, costituita per volontà della 

presidenza diocesana dell’Azione Cattolica Italiana e del comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano, avente come 

finalità “l’animazione della realtà giovanile, […] la promozione e la pratica di ogni attività di carattere animativo, sportivo, 

ricreativo, culturale e sociale” (dall’atto costitutivo della Società). 

All’interno della struttura sono presenti varie realtà: la cooperativa sociale 54 Cent(r)o che gestisce il Bar ad alcol zero 

omonimo e il servizio di animazione, i corsi sportivi, due scuole medie superiori per lo svolgimento dell’attività motoria, 

alcune associazioni sportive per la loro attività ordinaria.  

Gli elementi principali e caratterizzanti del Centro Giovanile sono: 

� Animazione giovani: presenza quotidiana di animatori che promuovono attività ed eventi ludico-ricreativi per i 

giovani che abitano il territorio di Massa e non solo. Il loro compito è di progettare, coinvolgere, chiacchierare, 

giocare, divertire; contribuiscono alla crescita umana dei giovani che frequentano il Centro.  

� Sport: le attività del Centro Giovanile mirano a promuovere una cultura che vive lo sport come momento di 

educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale; proprio per questo i nostri corsi sono collettivi e tenuti 

da istruttori formati. 

� Bar alcol zero: luogo di aggregazione per eccellenza, il bar dà il benvenuto a tutti i visitatori. Forte di una scelta 

controcorrente, offre il contesto ideale per coltivare relazioni belle e trascorrere in tranquillità anche solo il tempo di 

un caffè. 

Introduzione 

Il presente regolamento è valido per tutti i tesserati della SSD arl Carlo Boiardi 2013, gli avventori del bar, visitatori, 

accompagnatori e frequentatori saltuari del Centro Giovanile che sono quindi tenuti a conoscerlo e rispettarlo.  

Norme generali 

1. L’accesso alla struttura è consentito solo negli orari di apertura indicati; l’accesso alle palestre e alle sale di attività è 

consentito ai tesserati per lo svolgimenti dei corsi sportivi negli orari programmati, agli studenti negli orari 

concordati con la scuola, ai frequentatori delle iniziative dell’Animazione Giovani nel corso del loro svolgimento, a 

tutti coloro che ne fanno richiesta (tesserati e non) negli orari accordati.  

2. Ciascuno è tenuto ad osservare un comportamento civile, corretto e rispettoso nei confronti delle persone, dei 

materiali, delle attrezzature e della struttura in generale; devono essere evitati comportamenti che mettano a rischio 

la propria e l’altrui incolumità. 

3. La direzione non è responsabile di oggetti e valori lasciati incustoditi all’interno della struttura (palestre, spogliatoi, 

corridoi, parcheggio) per cui non risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti.  

 



 

 

 

Servizio di Animazione Giovani 

4. Il servizio di Animazione Giovani è presente tutti i giorni compresi il sabato e la domenica pomeriggio; organizza e 

promuove iniziative, eventi, attività ordinaria e straordinaria all’interno del Centro Giovanile, la cui partecipazione è 

gratuita e libera, senza distinzioni di sesso, religione, stato sociale. 

5. A tutti i frequentatori delle attività dell’Animazione Giovani è richiesto il tesseramento annuale presso la SSD arl 

Boiardi 2013 valido fino al 31 agosto di ogni anno. 

6. Gli spazi a disposizione per le attività di animazione sono tutte le stanze e le palestre del Centro Giovanile, compresa 

la ludoteca, l’area bar, l’area esterna e il campo sportivo; ne usufruisce oltre gli orari di svolgimento delle attività 

programmate (corsi sportivi, eventi, partite, iniziative) e ne regola gli accessi in accordo con la Direzione. 

7. In particolare l’Animazione Giovani regola e gestisce il campo sportivo e la palestra grande nei pomeriggi di sabato e 

domenica mettendoli a disposizione gratuitamente dei giovani per attività ludico-sportiva occasionale e sporadica 

(giochi di squadra, partite di calcio, pallavolo, pallacanestro,…) 

Corsi sportivi 

8. La frequentazione dei corsi sportivi comporta l’iscrizione come tesserato alla SSD arl Boiardi 2013 (società affiliata al 

CSI – Centro Sportivo Italiano; comprende la copertura assicurativa per infortunio) e il pagamento di una quota 

mensile secondo le tariffe stabilite per ciascun corso. 

9. La quota di iscrizione, pari a 12 €, vale fino al 31 Agosto di ogni anno. La quota mensile deve essere corrisposta in 

anticipo entro il 10 di ogni mese. 

10. Sono previsti sconti per persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e situazioni di disagio particolari, previo 

accordo con la Direzione. È prevista una riduzione del costo mensile solo in caso di prevista e giustificata assenza e 

comunque previo accordo con la Direzione. In ogni caso non è previsto il rimborso e gli sconti non sono cumulabili. 

11. Per l’accesso alle palestre negli orari delle attività sportive è obbligatorio l’utilizzo di idonee calzature 

opportunamente pulite per motivi di igiene. Per gli stessi motivi la struttura non dispone di tappetini, per cui i 

tesserati che ne hanno bisogno sono tenuti a munirsi di un tappetino personale. 

12. L’utilizzo dell’attrezzattura sia sportiva che ricreativa è consentito solo agli istruttori e al personale del Centro 

Giovanile. 

13. Sulla base della normativa vigente in materia non è previsto obbligo di certificato medico; per l’iscrizione ai corsi è 

richiesta una autocertificazione di buona salute. 

Altre attività 

14. La struttura è a disposizione dei tesserati per eventi occasionali da loro promossi. Per tali attività è prevista 

l’erogazione di un contributo spese (la cifra indicativa di tale contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, 

vedi tabella a parte). 

15. La struttura è a disposizione gratuitamente per attività educative, sportive, pastorali, formative o benefiche da parte 

di parrocchie, associazioni e realtà legate alla comunità ecclesiale; la disponibilità è prevista anche per associazioni 

di volontariato, purché le proprie attività siano in linea con la mission del Centro Giovanile.  

16. È sempre necessario l’accordo con la Direzione la quale concede l’uso di palestre, ludoteca e salette sulla base del 

calendario delle attività sportive e dell’Animazione Giovani. In caso di concomitanza sarà data precedenza alle 

attività per giovani. 

17. Tranne i casi in cui è prevista la partecipazione di un numero elevato di persone, verrà utilizzata prevalentemente la 

Sala Polivalente. 

Norme finali 

18. Per ogni regola non prevista si rimanda al buon senso e alla civile convivenza delle persone. In ogni caso le decisioni 

del Consiglio di amministrazione e della Direzione rimangono insindacabili, fatto salvo quanto previsto dalla 

normativa civile e penale vigente.   


