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SERVIZIO MENSA 
Come anticipato in riunione, a partire da MARTEDI 24/10/2017, verrà istituito il servizio mensa per tutti gli 
atleti under del ns. settore giovanile che ne avranno la necessità. 
Nelle prime due settimane di servizio verrà garantita una vigilanza e un presidio attivo della zona bar. A 
partire dalla terza settimana garantiamo che un adulto sarà sempre presente al palazzetto e reperibile dagli 
atleti per necessità, anche se non in zona bar. 

 
 

GIORNI E ORARI 
Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal martedì al venerdì. 

 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Il lunedì, gli atleti che vorranno usufruire del servizio, dovranno comunicarlo via chat SETTORE GIOVANILE 
indicando nel messaggio i giorni in cui saranno presenti e il proprio nome. 
 
Ad esempio: 
“SERVIZIO MENSA – MARIO ROSSI – MERCOLEDI E GIOVEDI” 
 
Se per qualunque motivo gli atleti dovessero cambiare programma, dovranno annullare, sempre via chat, la 
prenotazione (mai dopo l’ora della servizio). 
Volendo, ma deve essere assolutamente un eccezione, gli atleti potranno aggiungersi anche nella mattinata 
del giorno stesso sempre previa comunicazione. 
Questo tipo di segnalazione ci serve per avere un registro degli atleti presenti in un determinato giorno. 
 
 

MODULO SCARICO RESPONSABILITA’ 
Al primo accesso al servizio gli atleti dovranno consegnare a Marco Cardano il modulo SCARICO 
RESPONSABILITA’ debitamente compilato. 

 
 

MATERIALE A DISPOSIZIONE 
- Stoviglie di carta (piatti, bicchieri, posate e tovaglioli) 
- Spugnetta e detersivo (per lavare vs. contenitori e tavolo utilizzato) 
- Scopa e paletta (per pulire pavimento) 
- Bidoni immondizia divisi per tipologia (per raccolta differenziata) 
- Forno microonde (per scaldare le vivande) 
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REGOLAMENTO 
- La zona bar, finito il pasto deve essere pulita (tavolo, pavimento, lavandino e forno microonde). 
- Nelle prime due settimane Marco Cardano e Luca Perona saranno sempre presenti per insegnare il 

corretto utilizzo del forno microonde. 
- I rifiuti vanno gettati in maniera differenziata. 
- Il mangiare e il bere sono a totale carico dell’atleta (per bevande utilizzare le macchinette al pian 

terreno o l’acqua del rubinetto che è potabile). 
- Assolutamente vietato toccare la merce in magazzino o esposta in zona bar. 
- In caso del mancato rispetto di queste regole il colpevole, se individuato, verrà sanzionato e punito. 
- Se il colpevole non venisse individuato la sanzione e/o punizione verrà applicata a tutti i presenti. 
- Se il comportamento degli atleti non risulterà nell’insieme maturo e responsabile il servizio verrà 

abolito.  

 
 
 
 

CI FIDIAMO DI VOI!!!!!!!!!!!!!! 
 


