Art. 61

Regolamento bar ristoro
Servizio Bar Ristoro
Telefono: 089.225739

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto di affidamento della gestione del servizio di ristorazione e bar del
Club Velico Salernitano di seguito denominato C.V.S.
I prezzi del Bar
Il gestore è tenuto ad esporre presso il banco del bar una tabella contenente
il “listino prezzi” delle consumazioni e delle bevande, controfirmata dal
Presidente del C.V.S., ed a praticare i prezzi ivi indicati.
Servizio Ristoro
Il gestore dovrà praticare due tipi di menù analoghi per qualità e quantità:
1) un menù sociale;
2) un menù alla carta.
Menù Sociale
Il gestore é tenuto a praticare il menù sociale esclusivamente al prezzo di €
15,00 (euro quindici/00) per persona.
Il menù dovrà comprendere:
- un primo piatto a scelta tra due,
- un secondo piatto a scelta tra due,
- un contorno,
- ¼ di acqua minerale, ¼ di vino della casa, o altra bibita a scelta,
- frutta, caffè e dolce.
Il gestore garantisce adeguata varietà di portate e ha facoltà di
programmare i menù giornalieri ad inizio di ogni settimana informandone i
soci tramite locandine affisse negli spazi destinati al servizio bar/ristoro.
Menù alla Carta
Il gestore ha piena discrezionalità nella scelta delle portate alla carta e nella
determinazione dei relativi prezzi.
Entrambi dovranno essere elencati in apposito listino (menù), comprensivo
del prezzo dei vini e dei liquori, da consegnare al socio che intenda
usufruire del servizio.
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Prezzi del Servizio Ristoro
Il gestore dovrà adottare i mezzi più idonei affinché i soci abbiano diretta
conoscenza delle portate del menù sociale e del menù alla carta con i
relativi prezzi.
In via esemplificativa:
- per il menù sociale, tramite locandine affisse negli spazi destinati al
servizio bar/ristoro;
- per il menù alla carta, tramite apposito listino (menù), comprensivo del
prezzo dei vini e dei liquori, da consegnare al socio che intenda usufruire di
tale servizio.
Il servizio
Il gestore si impegna :
a) a fornire un servizio decoroso dal punto di vista qualitativo ed igienico,
con espressa esclusione dell’uso di posaterie e stoviglie in materiale
sintetico o carta;
b) a provvedere all’apertura ed alla chiusura della cucina, dello spazio bar e
del gazebo a nord;
c) ad assicurare, durante gli orari convenuti ed anche nei giorni festivi,
l’espletamento del servizio con la presenza di almeno una persona che sia
in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia;
d) a prestare il servizio di bar e ristorante esclusivamente ai soci, loro
familiari o loro ospiti. Il socio che ospita dovrà essere presente. Possono
fruire del servizio anche i soci della Lega Navale che potranno essere
accompagnati unicamente dai componenti del rispettivi nuclei di famiglia;
e) a mantenere, e a far mantenere al proprio personale un
abbigliamento/divisa, come concordato con il C.V.S., e, in genere a tutti, un
comportamento consono al luogo e rispettoso delle regole sociali,
segnalando al Presidente e/o al Consigliere delegato alla sede, eventuali
inadempienze da parte di soci;
f) a mantenere costantemente puliti i locali e gli spazi utilizzati per il servizio
bar e ristorazione;
g) ad effettuare il servizio di ristoro nel gazebo e negli spazi a sud della sala
centrale servendosi esclusivamente del corridoio ad ovest della sede,
evitando così il passaggio nella sala centrale di alimenti, personale di
servizio e stoviglie;
h) salvo casi particolari, previa deroga da parte del C.D., a tenere sempre
chiuse, durante il servizio di ristoro, le porte di collegamento tra la sala
centrale ed i gazebi sud e nord.
Si stabilisce inoltre che:
i) la presenza del gestore e dei suoi dipendenti e/o comunque collaboratori
negli spazi sociali, ed in particolare nella sala centrale, deve essere
funzionale esclusivamente alla erogazione del servizio affidato. Gli spazi
sociali, gli arredi e i beni del C.V.S. ( es. t.v., impianti stereo, radio etc) sono
riservati esclusivamente all’ utilizzo da parte dei soci. E’ esclusa la saletta
adiacente alla segreteria se non utilizzata dai soci.

29

l) durante le Assemblee dei soci il servizio è sospeso e gli spazi del CVS
saranno destinati alla sola presenza dei soci;
m) la fornitura e l’approvvigionamento di tutto quanto necessario per il
servizio affidato, anche se effettuata direttamente dal gestore, dovrà
avvenire unicamente tramite l’accesso alla cucina nella parte posteriore
delle aree del C.V.S. Resta vietato il passaggio attraverso ogni altra parte
della sede sociale, in particolare attraverso la sala centrale e le aree
antistanti la segreteria.
Gli orari
Gli orari da osservare vengono così stabiliti, salvo specifiche variazioni
nella esclusiva facoltà del C.V.S. :
Servizio Bar
- stagione invernale (dal primo ottobre al trenta aprile) dalle ore 8,30 alle ore
13.00 e dalle 16.00 alle ore 21,30;
- stagione estiva (dal primo maggio al trenta settembre) dalle ore 8.00 alle
ore 01.00;
- stagione invernale (dal primo ottobre al trenta aprile) dalle ore 13,00 alle
ore 15,00 e dalle 20.00 alle ore 23,00;
- stagione estiva (dal primo maggio al trenta settembre) dalle ore 13,00 alle
ore 16,00 e dalle 20.00 alle ore 23.30.
Ove sia erogato il servizio ristoro dovrà essere erogato anche quello del
bar.
Il gestore osserverà il riposo settimanale nel solo periodo invernale e per il
giorno di lunedì nel corso del quale il servizio bar e ristorazione sarà
sospeso.
Gli orari e il giorno di riposo settimanale saranno tenuti ben in vista affinché
i soci ne possano avere diretta conoscenza.
Gli spazi
Salvo casi particolari esclusivamente connessi a finalità sociali, e previa
formale autorizzazione del C.D., la sala centrale, lo spazio posto tra essa e
gli uffici di segreteria, il gazebo e l’area ad esso antistante verso il mare, a
sud/sud – ovest della sala centrale, sono prevalentemente destinati ad
attività sociali e servizio bar.
Sono, di norma, destinati al servizio ristoro la cucina ed il gazebo a nord, ad
essa antistante.
Il gazebo e l’area ad esso antistante verso il mare, a sud/sud – ovest della
sala centrale sono altresì destinati a servizio ristoro negli orari in cui ne è
prevista l’erogazione.
Il gestore si impegna a non apportare modifiche ai locali ed alle attrezzature
ricevute e a concordare con il Presidente del C.V.S. o Consigliere delegato
gli eventuali allestimenti in occasione di manifestazioni sociali/ricreative.
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Particolari Utilizzi degli spazi sociali
Dal 21 giugno al 21 settembre non sono possibili utilizzi particolari degli
spazi sociali da parte dei soci per feste, ricevimenti e cerimonie.
In tale periodo, tranne il sabato, i festivi ed in occasione delle serate sociali,
sono consentite cene/pranzi con un numero di commensali, compresi i
familiari, non superiore a 10 persone per ogni socio, sempre che il servizio
sia reso in favore del socio e suoi familiari.
Se il numero degli ospiti è maggiore occorre l’ autorizzazione scritta del C.D.
La sera del sabato e nei giorni festivi, o in occasione di serate sociali, vige
la norma di carattere generale ( max quattro ospiti per socio oltre i familiari).
Per il restante periodo dell’anno (dal 22 settembre al 20 giugno) sono
possibili, previa autorizzazione scritta del C.D., feste, ricevimenti, cerimonie,
pranzi/cene con numero di commensali superiore a 10, sempre che il
servizio sia reso in favore del socio e suoi familiari.
I soci interessati dovranno far pervenire alla segreteria del C.V.S. richiesta
scritta almeno 10 giorni prima, con l’indicazione del tipo di evento e del
numero di ospiti previsti.
Se l'evento comporta l’uso esclusivo della sede sociale, o anche di parte di
essa, il socio autorizzato é tenuto a versare al Club la quota di € 300,00
(eurotrecento/00).
Detta quota ha la funzione di rimborso delle spese per il mantenimento, la
preparazione, la pulizia, il riscaldamento/aria condizionata, l’illuminazione, la
manutenzione e per i costi di personale connessi all’utilizzo esclusivo degli
spazi, restando escluso ogni e qualsiasi rapporto di corrispettivo tra l’utilizzo
stesso ed il contributo, nella considerazione che tali spese non possono
accedere unicamente a carico di tutti gli altri soci.
(verbale C.D. del 25/03/2011 )
Devono ritenersi escluse feste di bambini.
Per familiari si intendono i componenti del nucleo di famiglia del socio.
I servizi del Club sono riservati ai Soci del C.V.S.
Il Socio oltre al suo nucleo familiare può ospitare fino ad un massimo di
quattro persone.
Solo il Socio può pagare i Servizi ottenuti per se e per i Suoi ospiti.
Il gestore del bar - ristoro si dovrà attenere scrupolosamente alle
disposizioni su indicate.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate come da contratto in essere tra
C.V.S. e gestore.
In caso di necessità il gestore può chiedere l’ intervento dei dipendenti del
C.V.S. per il riconoscimento del Socio dal quale accettare il pagamento.
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