REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“SPIRIT de MILAN”
PREMESSA
L’associazione si propone di accogliere i Soci all’interno della sua sede sociale,
sita nei locali di via Bovisasca 57, per le finalità condivise e menzionate nello
Statuto, disponibile e consultabile sulla bacheca della sede sociale e sul sito
www.spiritdelmilan.it.
I Soci partecipano alle attività dell’Associazione al fine di far crescere lo spirito di
comunità, all’insegna dei valori dell’educazione civica, del mutuo soccorso e della
condivisione, rispettando l’ambiente e le attrezzature di proprietà
dell’Associazione.
La sede sociale diventa di fatto il “soggiorno di casa” dove incontrare gli amici,
con cui condividere la vita sociale lontano da tv e apparati informatici, come
avveniva in città prima della guerra.
Le regole di educazione minime sono quelle che applicate a casa vostra … in
occasione condivise da ospiti.

1. ORARI DI APERTURA
La sede sociale sarà aperta ai Soci negli orari specificati settimanalmente sul sito
e sugli organi informativi dell’Associazione.

2. REGOLE DI SICUREZZA
La sede sociale è accogliente e sicura, e dotata di uscite di sicurezza. E’ richiesto ai
Soci il rispetto delle segnaletiche esposte e dei dispositivi di sicurezza presenti
all’interno e all’esterno dell’edificio.

3. UTILIZZO DELLA BACHECA
Sulla bacheca posta nell’ingresso, verranno esposti il calendario delle attività
aggiornato e tutte le comunicazioni inerenti l’attività istituzionale e ricreativa
dell’Associazione. Ai Soci è fatto divieto di apporvi messaggi di carattere
personale, promozionale o commerciale.
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4. ACCESSO AI MEZZI NEL CORTILE INTERNO
Durante l’orario di apertura è vietato il parcheggio di mezzi privati (auto e moto
di grossa cilindrata), furgoni e/o camion all’interno dei cortili interni delle
Cristallerie Livellara.
E’ consentito l’accesso alle auto private, a furgoni e camion fino a 7 m di
lunghezza per operazioni di carico e scarico di materiale, previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo. La sosta dovrà essere limitata al tempo necessario per
effettuare tali operazioni. I Soci potranno parcheggiare automobili e moto
nell’area privata antistante l’ingresso dell’edificio, a seconda della disponibilità e
senza intralciare il lavoro dell’azienda Livellara. I Soci non hanno alcuna
prelazione per l’area privata di parcheggio esterna all’edificio e non è possibile
richiedere di riservare spazi in esclusiva nelle giornate e nelle serate di attività
sociale.
Ai cortili interni potranno accedere solo le biciclette che potranno essere
parcheggiate nel primo cortile, fino a raggiungimento della capienza massima
consentita.

5. LINGUE UTILIZZATE
Nella sede di Spirit de Milan sono benvenuti i Soci di ogni nazionalità, lingua,
razza e religione, ma è particolarmente gradito l’uso del dialetto milanese.
I Soci che avessero qualche difficoltà a comprendere il dialetto milanese
potranno richiedere un servizio di traduzione simultanea. I Soci che desiderino
prendere lezioni di dialetto milanese saranno immediatamente accontentati.

6. CONVIVIALITA’
a) Stare a tavola
I Socio sono caldamente incoraggiati a socializzare con gli altri Soci.
Non è un gioco di parole, è un gioco di tavoli: se il Socio non si dovesse presentare
con un nutrito gruppo di amici e/o parenti, verrà fatto accomodare a un tavolo
con altri Soci. La gestione dei gruppi su Facebook o altri social media relativi alle
nuove conoscenze che dovessero nascere ai tavoli di Spirit de Milan non è di
competenza dell’Associazione... ma quanto ci piace!
b) La Mariuccia
La Mariuccia è l’ “ostessa” dell’area ristorante.
Con la Mariuccia si scherza, ma c’è poco da scherzare: l’organizzazione della sala
e la gestione dei posti a tavola sono il suo mestiere e le sue decisioni sono
insindacabili. I Soci si faranno guidare dalla sua organizzazione per assicurarsi il
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massimo del divertimento e del relax. (qui mettici pure del tuo. hai capito il
personaggio !!?)
c) Bere Responsabile
L’Associazione promuove una bella e sana “cultura del bere” per un consumo di
birra, vino e bevande alcoliche di alta qualità. Parallelamente è richiesta ai Soci
una bella e sana “civiltà del bere”, improntata alla responsabilità, alla
consapevolezza e alla moderazione. Lo staff di Spirit de Milan interverrà
prontamente in caso di avventori particolarmente problematici e gestirà con
educazione e fermezza le situazioni “a rischio”, come ad esempio nel caso di litigi
causati da ubriachezza molesta o di gruppi numerosi di persone che rechino
disturbo agli altri Soci con gesti e comportamenti non appropriati.

d) Bicchieri di vetro
L’Associazione promuove la qualità nel bere, sia nel prodotto, sia nella forma.
Tutte le bevande consumate saranno offerte nei bicchieri di vetro.
Questa scelta, che salvaguarda la migliore degustazione di birra, vino,
superalcolici e cocktail, comporta per i Soci uno sforzo di collaborazione: le
ordinazioni di bevande comprenderanno nel prezzo una cauzione che
responsabilizzi i Soci a fare in modo che il bicchiere di vetro non venga rotto,
trafugato o abbandonato. La cauzione verrà restituita al momento della
riconsegna del bicchiere alle casse o nei punti di raccolta situati all’interno del
cortile interno.
e) Chi rompe paga e chi sporca pulisce
I Soci partecipano alle attività organizzate dall’Associazione nel rispetto delle più
semplici norme di convivenza civile, dell’ambiente e degli strumenti messi a
disposizione dall’Associazione. Il Socio è direttamente responsabile per ogni
danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione o la sua sede sociale.

7. RAPPORTI CON IL VICINATO
L’Associazione conta sulla collaborazione dei Soci per il rispetto delle regole di
buon vicinato con gli abitanti della zona in cui è situata la sede sociale.
E’ richiesto ai Soci il rispetto delle regole per il parcheggio dei loro mezzi privati
nelle vie adiacenti alla sede dell’Associazione.
E’ obbligatorio per i Soci il rispetto del vicinato, evitando rumori molesti nelle ore
notturne dopo le ore 22.00 all’esterno dell’edificio delle Cristallerie Livellara.

8. BAMBINI
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I Soci che volessero intervenire alle iniziative sociali con la propria famiglia,
anche con figli neonati, molto piccoli, o comunque minorenni, è incoraggiato a
farlo: l’Associazione assicura momenti di grande divertimento anche ai
giovanissimi, nel rispetto degli orari, del programma della serata e della loro età.
I genitori assicurano il loro pronto e immediato intervento nel caso in cui i loro
pargoletti dovessero, con comportamenti particolarmente sguaiati e/o
maleducati, risultare troppo molesti e mettere in difficoltà la tranquillità e il relax
degli altri Soci.
I bambini al di sotto dei 14 anni potranno partecipare alle iniziative sociali senza
la tessera associativa. Al momento del loro ingresso, verrà consegnato ai genitori
o al tutore un contrassegno nel quale scriveranno il loro numero di cellulare, per
essere immediatamente identificabili in caso di emergenza e/o necessità.
Spazio Bimbi
Dove? NON SO COSA SCRIVERE! CI SARANNO ANIMATORI?????
9. ANIMALI
I Soci che volessero intervenire alle iniziative sociali con il proprio cane, gatto,
pappagallo o coccodrillo sono incoraggiati a farlo, avendo l’accortezza di
assicurare la bestiola con un guinzaglio e, se la razza lo richiede, con la
museruola. Gli amici a quattro zampe sono benvenuti se adeguatamente educati,
così come dovranno esserlo i loro padroni che raccoglieranno diligentemente le
loro deiezioni, nel rispetto dell’ambiente e degli altri Soci. E’ oltremodo tassativo,
per ragioni igienico/sanitarie, gestire gli animali all’interno della sede sociale
come se fosse casa vostra: assicurando che siano puliti, asciugandoli in caso di
pioggia pulendone le zampe e tenendoli a stretto giro nel rispetto di chi non
gradisce questo tipo di compagnia.
Gli animali che accederanno alla sede sociale saranno muniti di uno speciale
contrassegno che permetterà immediatamente l’individuazione del padrone, nel
caso in cui fossero trovati ad aggirarsi incustoditi per il cortile.

10. DRESS CODE* (eccezion fatta per le serate HSN)
I soci troveranno nella sede dell’Associazione un ambiente casuale e rilassato. Nel
caso in cui il Socio dovesse presentarsi appena uscito dall’ufficio, ancora in abiti
formali, verrà “perdonato” e messo immediatamente a suo agio.

11. MUSICA DAL VIVO
La musica dal vivo necessita di una sua “liturgia”: non si chiede il silenzio
assoluto durante le esecuzioni, ma il rispetto per i musicisti e per chi li ascolta è
tassativo.
Alle serate organizzate dall’Associazione è severamente richiesto di cantare,
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ciascuno secondo le proprie capacità. E’ richiesto ai Soci di adattare il proprio
tono di voce e la propria intonazione con gli altri Soci e con i musicisti. I Soci
irrimediabilmente stonati verranno perdonati e incoraggiati a migliorare: a
richiesta potranno essere organizzate piccole sessioni di “educazione al canto”
per far uscire da ognuno dei Soci il meglio che la loro voce potrà offrire.

12. PALCO APERTO (anche al chiuso)
L’Associazione promuove e incoraggia la musica come forma espressiva primaria
e fondamentale, prima ancora che una forma di spettacolo.
In alcune serate dedicate alle “jam session”, gli strumenti presenti nella sede
dell’Associazione (pianoforte, batteria, chitarra classica, amplificazione e
microfoneria varia) sono a disposizione per chiunque li vorrà utilizzare, in modo
condiviso con gli altri Soci e senza in alcun modo monopolizzarli.

13. REGOLE DI BON TON ALL’INTERNO DELLA PISTA DA BALLO PER LE
SERATE SWING
L’Associazione incoraggia il ballo come modo per socializzare e come
un’eccellente attività fisica che ritempra il cuore, il corpo e la mente.
Il Socio che vorrà trascorrere tutta la serata a ballare sarà caldamente
incoraggiato a farlo fino a quando le sue forze glielo consentiranno. Il Socio che
non desidererà partecipare alle danze non sarà in alcun modo costretto a farlo,
ma verrà naturalmente portato a desiderarlo. Il Socio che vorrà imparare a
ballare sarà adeguatamente, pazientemente e simpaticamente assistito.
In tutti i casi sopra citati, si raccomanda ai Soci il rispetto di alcune semplici
regole di bon-ton sulla pista da ballo:
a) E’ vietato alle signore l’accesso alla pista con i tacchi a spillo o alti in genere,
per la salute delle loro caviglie ed i piedi degli altri ballerini.
b) Il Lindy Hop è un ballo nato nell’America degli anni ’30 e ’40. E’ gradito un
abbigliamento nella moda dell’epoca. Non si tratta di travestimento ma un
modo di immergersi in quel periodo aggiungendo gusto al divertimento
c) Le aree per i ballerini sono definite da confini geometrici segnati sulla pista.
Per quelli esperti ci sarà un’area più importante vicino al palco mentre per i
principianti una più ridotta. Chi non balla è invitato a non togliere spazio e
stare fuori dai perimetri.
d) Non è consentito entrare in pista con i bicchieri o con il cibo.
e) E’ gradito che i ballerini invitino a ballare durante la serata anche non
ballerini. Cerchiamo di evitare distanza tra chi balla e chi no
f) Chi non balla può battere le mani… a tempo. Anche per questi ci sarà un
tutorial a disposizione
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g) Il Socio che desidera invitare a ballare una dama o un cavaliere, prenda
l’iniziativa e non aspetti che sia qualcun altro a farlo. Chiunque ha il diritto di
rifiutare, se non se la sente, in questo caso è opportuno evitare di insistere.
h) Al termine della danza, è educato e gentile ringraziare la propria dama o
cavaliere.
i) Non è gentile correggere gli altri ballerini, a meno che non abbiano
espressamente chiesto pareri o consigli.
j) Il contatto visivo e il sorriso rivolto alla propria dama o al proprio cavaliere
aiutano a ballare meglio.
k) Il rispetto per gli altri ballerini si manifesta anche curando la propria igiene
personale: è consigliato l’uso moderato ma sapiente di sapone e deodorante
prima della serata ed è consigliabile tenere una confezione di caramelle alla
menta sempre a portata di mano.
l) I Soci che vorranno lanciarsi nelle danze dovranno tenere un comportamento
appropriato, evitando di infastidire gli altri ballerini e rispettando il loro
spazio. Scuse immediate sono auspicabili in caso di urti sulla pista da ballo.
m) In caso di incidenti sulla pista da ballo, i Soci sono direttamente responsabili
delle loro azioni. In caso di comportamento molesto lo staff di Spirit de Milan
interverrà prontamente a tutela del divertimento e della sicurezza degli altri
Soci.

14. IL BILIARDO
Potrà utilizzare il tavolo da biliardo ogni Socio dell’associazione tesserato, previa
registrazione di ogni giocatore nell’apposita lavagna situata nel Salone
d’ingresso.
Il minimo di età richiesto per i giocatori è 14 anni.
Ogni giocatore sarà responsabile dell’incolumità del panno, del tavolo e degli
accessori.
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