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PREMESSA
L’associazione si propone di accogliere i Soci all’interno della sua sede 
sociale, sita a Como nei locali di via Santo Garovaglio 2/A, per le finalità 
condivise e menzionate nello Statuto, disponibile e consultabile sulla 
lavagna della sede sociale e sul sito www.terzospaziocomo.it.

I Soci partecipano alle attività dell’Associazione al fine di far crescere 
lo spirito di comunità, all’insegna dei valori dell’educazione civica, della 
socializzazione, convivialità e della condivisione, rispettando l’ambiente e 
le attrezzature di proprietà dell’Associazione.

La sede sociale è da intendersi come uno spazio familiare in cui condividere 
la vita sociale, uno spazio cioè simile a casa propria, dove passare bei 
momenti in compagnia della famiglia e degli amici. Proprio per questo 
le norme di comportamento generale corrispondono alle regole di 
educazione minime che ognuno applica a casa propria in presenza di 
ospiti.

L’accesso è consentito unicamente ai Soci, salvo diversa indicazione in 
occasione di particolari eventi in collaborazione con altre associazioni o 
enti.

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. Ai 
Soci è richiesto il rispetto delle segnaletiche esposte e dei dispositivi di 
sicurezza presenti all’interno e all’esterno del locale.

3. USO DELLE LAVAGNE
Sulle lavagne presenti in sede, saranno esposti il calendario delle iniziative 
aggiornato e tutte le comunicazioni inerenti all’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. CONVIVIALITÁ

a) Stare insieme
I Soci sono caldamente incoraggiati a socializzare con gli altri Soci. 
Non è un gioco di parole, è un gioco di condivisione: se il Socio non 
si dovesse presentare con un nutrito gruppo di amici e/o parenti, sarà 
naturalmente incoraggiato a socializzare. Le occasioni per farlo non 
mancheranno e siamo sicuri che troverà presto nuovi amici (e/o parenti, 
già Soci a sua insaputa). 

b) Bere responsabile
L’Associazione promuove una bella e sana “cultura del bere” per un 
consumo di birra, vino e bevande alcoliche di alta qualità. D’altro canto, 
ai Soci è richiesta una bella e sana “civiltà del bere” improntata su 
responsabilità, consapevolezza e moderazione. Lo staff di Terzo Spazio 
interverrà prontamente in caso di avventori particolarmente problematici 
e gestirà con educazione e fermezza le situazioni “a rischio”, come ad 
esempio litigi causati da ubriachezza molesta o tensioni provocate da 
gruppi numerosi di persone che rechino disturbo agli altri Soci con gesti 
e comportamenti non appropriati.

c) Bicchieri di vetro
L’Associazione promuove la qualità del bere, sia nel prodotto sia nella 
forma. In occasione di alcune iniziative le bevande consumate saranno 
offerte nei bicchieri di vetro per preservare ed esaltare la qualità di birra, 
vino, superalcolici e cocktail. Questa scelta comporta per i Soci uno 
sforzo di collaborazione: le ordinazioni di bevande possono comprendere 
nel prezzo una cauzione che responsabilizzi i Soci per fare in modo che il 
bicchiere di vetro non venga rotto, trafugato o abbandonato. La cauzione 
sarà restituita al momento della riconsegna del bicchiere alle casse o nei 
punti di raccolta segnalati.

d) 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. 
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5. RAPPORTI CON IL VICINATO
L’Associazione conta sulla collaborazione dei Soci per il rispetto delle 
regole di buon vicinato: è obbligatorio evitare rumori molesti dopo le 
22:00 all’esterno della sede sociale e parcheggiare i propri mezzi privati 
nelle vie adiacenti, rispettando la segnaletica di sicurezza presente ed 
evitando di ostacolare gli accessi.

6. BAMBINI
I Soci che volessero intervenire alle iniziative sociali con la propria 
famiglia, anche con figli piccoli o comunque minorenni, sono incoraggiati 
a farlo: l’Associazione assicura momenti di divertimento e attività anche ai 
giovanissimi.
I genitori assicurano la loro presenza, nonché il loro pronto e immediato 
intervento in caso di necessità per evitare spiacevoli avvenimenti o 
comportamenti particolarmente sguaiati e/o maleducati che risultino 
molesti e compromettano la tranquillità e il relax degli altri Soci.
I ragazzi al di sotto dei 14 anni potranno partecipare alle iniziative sociali 
senza la tessera associativa. 

7. DRESS CODE* (ad eccezione per le serate a tema)
I Soci troveranno nella sede dell’Associazione un ambiente informale e 
rilassato, dove ognuno potrà indossare i panni in cui sente più a proprio 
agio.

8. MUSICA DAL VIVO
Nelle occasioni che prevedono musica dal vivo è richiesto il rispetto per 
i musicisti e per chi li ascolta. Battete le mani, tenete il tempo e cantate 
pure, ma ricordate di restare vigili: nel caso in cui vi accorgiate che gli 
altri componenti del coro più o meno improvvisato di cui fate parte, 
hanno smesso di dissimulare eventuali vostre stonature o abbiano 
deciso di allontanarsi meditando vendetta per doti ritmico-melodiche 
che evidentemente non possedete, vi consigliamo di accantonare 
momentaneamente il sogno di darvi alla musica. Beveteci su qualcosina 
se volete e ponderate di scegliere la via della danza. I presenti vi 
ringrazieranno e accoglieranno la vostra entrata in pista con un’ovazione.
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9. REGOLE DI BON TON PER LE SERATE DANZANTI
L’Associazione incoraggia il ballo come modo per socializzare e come 
un’ottima 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 assistito in modo adeguato, con simpatia e 
pazienza inversamente proporzionali alle naturali abilità possedute. 

In tutti i casi sopra citati, si raccomanda ai Soci il rispetto di alcune semplici 
regole di bon-ton sulla pista da ballo:

a)  È vietato alle signore l’accesso alla pista con i tacchi a spillo o alti in  
   genere, per la salute delle loro caviglie e i piedi degli altri ballerini. 
b)  Non è ammesso reprimere l’istinto di scegliere un abbigliamento 
      a tema o nello stile rievocato da particolari generi musicali come, ad 
      esempio, lo Swing e il Lindy Hop.
c)  Non è consentito entrare in pista con cibo e bicchieri. 
d)  È gradito che i ballerini invitino a ballare durante la serata anche non 
      ballerini. Cerchiamo di evitare distanza tra chi balla e chi no.
e)  Chi non balla può battere le mani... a tempo. 
f)   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 e in questo caso è 
      opportuno evitare di insistere.

g)  Al termine della danza, è educato e gentile ringraziare la propria 
      dama o cavaliere.

h)  Il contatto visivo e il sorriso rivolto alla propria dama o al proprio 
      cavaliere aiutano a ballare meglio.

i)    Il rispetto per gli altri ballerini si manifesta anche curando la propria 
      igiene personale: è consigliato l’uso sapiente di sapone e deodorante 
      prima della serata ed è consigliabile tenere una confezione di  
      caramelle alla menta sempre a portata di mano.
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j)    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.
k)   In caso di incidenti sulla pista da ballo, i Soci sono direttamente 
      responsabili delle loro azioni. In caso di comportamento molesto lo 
      staff di Terzo Spazio interverrà prontamente a tutela del divertimento 
      e della sicurezza degli altri Soci.

10. GIOCHI DI SOCIETA’
In alcune serate saranno a disposizione dei Soci giochi di società per il cui 
utilizzo sarà richiesto un deposito cauzionale. Questo servirà a promuovere 
un loro uso responsabile nel rispetto delle regole di condivisione su cui 
l’Associazione si fonda e verrà restituito alla riconsegna del gioco stesso.


