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REGOLAMENTO INTERNO 

 
 

1) La sede del Roma Club Alghero è aperta in occasione di tutte le gare della as Roma, 30 minuti 

prima del fischio iniziale. 

2) La sede del Roma Club Alghero è aperta a tutti i soci in regola con il pagamento della tessera 

annuale di euro 35,00. 

3) La sede del Roma Club Alghero è aperta a tutti i tifosi occasionali dietro il pagamento di una 

quota di euro 5,00 a gara. 

4) La sede del Roma Club Alghero è aperta a tutti i tifosi abituali che, qualora decidessero di non 

versare la quota mensile di € 10,00, stabilita dal direttivo per il sostentamento del club, 

dovranno versare la quota partita di € 5.00 per ogni gara. 

5) Durante la visione delle gare non è consentito imprecare, soprattutto in presenza di bambini 

e, per quanto possibile, si consiglia un comportamento rispettoso dei direttori di gara e degli 

avversari. 

6) Tutti i soci, in regola con il pagamento della tessera annuale, hanno facoltà di candidarsi a fare 

parte del consiglio direttivo in occasione delle elezioni indette ogni quattro anni. 

7) Tutti i soci, in regola con il pagamento della tessera annuale, hanno facoltà di richiedere al 

consiglio direttivo di prenotare e acquistare i biglietti per seguire dal vivo la as Roma con 

l’ausilio dell’UTR, (unione tifosi romanisti), con la quale il Roma Club Alghero è affiliato. 

8) Tutti i soci, in regola con il pagamento della tessera annuale, hanno facoltà di richiedere al 

consiglio direttivo le chiavi della sede per altri scopi, a patto che il locale sia lasciato nelle stesse 

condizioni in cui si è trovato. 

9) Essendo i posti a sedere limitati, in occasione della visione delle gare, i soci, in regola con il 

pagamento della tessera annuale, hanno diritto di occupare quelli scelti ad inizio stagione.  

10) Non è consentito fumare e non si possono consumare cibi o bevande se non quelli messi in 

vendita dal bar del Roma Club Alghero. 

11) Ogni comportamento scorretto, ineducato, offensivo, antisportivo verrà punito con 

l’allontanamento dalla sede per un periodo che sarà deciso dal consiglio direttivo in base alla 

gravità del gesto. È prevista comunque la riammissione dietro particolari garanzie. 

 
MISURE IGIENICO SANITARIE ANTI COVID 

 
1. mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro 

2. evitare strette di mano 

3. lavare spesso le mani con acqua e sapone o con gel disinfettante 

4. evitare di toccare naso, bocca e occhi con le mani  

5. indossare la mascherina in ambienti chiusi ed in presenza di altre persone 

6. non condividere e fare uso promiscuo di bicchieri e bottiglie 

7. sottoporsi, se richiesto, alla misurazione della temperatura corporea con il termometro senza 

contatto in dotazione al club 

 
IL DIRETTIVO DEL ROMA CLUB ALGHERO 


