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Circolo del Ministero degli Affari Esteri 
 

11 aprile 2014 

 

    Ai Soci del  

Circolo del Ministero degli Affari Esteri 

 

Cari Soci, 

 

 

è tornata la Primavera e siamo ormai vicini alle festività di Pasqua. Il Consiglio Direttivo 

desidera augurare a Voi tutti e alle Vostre famiglie una felice ripresa delle attività all’aperto. 

Desideriamo tuttavia ricordare alcune regole che consentiranno a tutti i Soci di usufruire al 

meglio delle strutture del nostro Sodalizio. 

 

 

 

 

 

 Fino al 31 maggio il Circolo resterà aperto:  

- da domenica a mercoledì dalle ore 8 alle 21; 

- giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 24. 

 

 A partire dal 1° giugno fino al 30 settembre, l’orario sarà il seguente: 

- dal martedì al sabato dalle 8 alle 24; 

- domenica e lunedì dalle 8 fino alle 21. 

    

Il Circolo resterà chiuso il giorno di Pasqua, il 1° maggio, il 25 dicembre e il 1° 

gennaio. 

 

 

 

 

 

L’ingresso al Circolo è consentito ai Soci in regola con le quote sociali. Tutti sono 

pregati di esibire, entrando, la Tessera sociale: il personale addetto ha il dovere di 

verificarne la validità. 

 

Parcheggio 

Il parcheggio è riservato ai Soci. Non è custodito e pertanto il Circolo declina ogni 

responsabilità per danni o furto dei veicoli e degli oggetti lasciati all’interno.  

Gli ospiti invitati sono pregati di parcheggiare la loro vettura fuori dal cancello d’ingresso 

del Circolo. Nelle ore serali, in disponibilità di posti, sarà consentito agli invitati l’uso del 

parcheggio. 

 

E’ in funzione all’interno del Circolo un sistema di videosorveglianza per motivi di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

ORARI DI APERTURA DEL CIRCOLO 

 

ACCESSO AL CIRCOLO 



 2 

 

 

 

 

 

Ogni Socio (Titolare) può invitare  

 nel corso dello stesso mese al massimo 

- 5 ospiti per la Colazione a Buffet (Self Service); 

- 5 per il tennis; 

- 5 per la piscina. 

 

 nello stesso giorno un massimo di 2 ospiti.  

 

Non vi è un limite numerico di ospiti consentiti al Ristorante in uno stesso giorno, sia 

nell’area formale che in quella informale, ma si consiglia di prenotare e di disdire in tempo in caso 

di annullamento della prenotazione. 

Per eventi che comportino la partecipazione di oltre 10 persone, si pregano i Soci di voler 

cortesemente presentare alla Segreteria una richiesta scritta di autorizzazione. 

 

Si prega di prendere nota che una persona non può accedere al Circolo più di 3 volte 

nello stesso mese, ancorchè invitato da Soci diversi. Ciò vale anche per il Ristorante. 

 

I Soci sono pregati di annotare i nominativi degli ospiti in maniera leggibile sul 

registro posto all’ingresso del Circolo. 

 

I familiari non iscritti - coniuge e figli compresi - sono considerati “ospiti” a tutti gli 

effetti e vengono loro applicate le quote rimborsi spese qui di seguito indicate: 

 

 Per la piscina: 25 Euro dal lunedì al venerdì; 

30 Euro nella fine settimana e festivi.  

 

Per i bambini fino ai 10 anni:  

15 Euro dal lunedì al venerdì; 

20 Euro nella fine settimana e festivi. 

 

 Per il tennis: 20 Euro, ospiti consentiti dal lunedì al sabato fino alle ore 14. 

 

 Per il calcetto:   10 Euro, ospiti consentiti dal lunedì al sabato. 

 

 Per il basket:             10 Euro, ospiti consentiti dal lunedì al sabato. 

 

 Per i giochi da tavolo   5 Euro, ospiti consentiti dal lunedì al venerdì. 

 

 Si ricorda che gli ospiti non possono utilizzare le imbarcazioni della sezione 

Canottaggio. 

 

I Soci sono pregati di versare le somme dovute alla Segreteria del Circolo. 

 

 

 

 

 

1. Il Ristorante dell’Area Storica (regolamentazione in via sperimentale) 

è aperto tutti i giorni dalle ore 13 alle 15. Nei giorni di apertura serale del Circolo, 

dalle ore 20 alle 24.  

Dal lunedì al venerdì si pregano cortesemente i Soci di indossare giacca e cravatta. 

Possono frequentare anche ragazzi di età superiore ai 12 anni, purché con abbigliamento 

adeguato.  

OSPITI 

RISTORAZIONE 
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Il sabato, la domenica e i giorni festivi è consentito anche l’abbigliamento casual 

(giacca o cardigan senza cravatta, ma non tute sportive e scarpe da tennis); sono ammessi 

anche bambini di età inferiore ai 12 anni.  

Nella Veranda i Soci ed i loro ospiti sono pregati di indossare giacca e cravatta.  

Dal lunedì al venerdì, in aggiunta al Menu alla Carta, è disponibile un “Menu 

Sociale”, riservato ai Soci al prezzo di Euro 15. 

Nei giorni di apertura serale del Ristorante è possibile richiedere, a partire dalle 

ore 19,30, un servizio bar nei Saloni di rappresentanza al primo piano della Palazzina 

Storica. 

 

2. Ristorante all’aperto  
E’ aperto tutti i giorni dalle ore 13 alle 15 e, nei giorni di apertura serale del 

Circolo, dalle ore 20 alle 24.  

Sull’area Prato dei Leoni è prevista una zona formale e una informale. 

Nell’area formale sono ammessi ragazzi di età superiore ai 12 anni con 

abbigliamento adeguato.  

Nell’area informale sono ammessi anche bambini di età inferiore ai 12 anni.  

Dal lunedì al venerdì, in aggiunta al Menù alla Carta, è disponibile un “Menu 

Sociale”, riservato ai Soci a un prezzo di 15 Euro. 

Il Caffè, durante il periodo estivo, è aperto dalle ore 8,30 alle 19.  

 

3. Colazione a Buffet Area Satellite  
Aperto tutti i giorni dalle ore 13 alle 15.  

Dal 1° giugno, il sabato, la domenica e i giorni festivi l’inizio del servizio è 

anticipato alle ore 12,30. E’ consentito anche un abbigliamento sportivo. Sono ammessi 

anche bambini di età inferiore ai 12 anni.  

Il “Menu Sociale” offerto al Ristorante può essere ordinato anche nell’Area 

Satellite. 

Il Chiosco/Bar segue orari legati all’affluenza dei Soci. 

 

 

 

 

 

Le piscine saranno in funzione dal 1° giugno al 30 settembre. 

 

Orari: 

 

 Piscina dell’Area Satellite: dalle ore 9 alle 19; il martedì dalle ore 13 alle 19 per tener 

conto delle esigenze della manutenzione settimanale. 

 

 Piscina storica, riservata ai nuotatori: dalle ore 9 alle 19; il lunedì dalle ore 13 alle 19 

per consentire la manutenzione settimanale. 

 

 La piscina della Rotonda sul fiume, in funzione dalle ore 11,00 alle 16 (lunedì dalle ore 

13 alle 16), viene soprattutto utilizzata per i corsi di “Acquagym” sotto la sorveglianza e 

responsabilità degli Istruttori. L’orario potrà subire variazioni alla luce dell’affluenza dei 

Soci nel corso della stagione. 

 

 

 

 

 

Importante, si prega di prendere buona nota: 

 

 

 

UTILIZZO DELLE PISCINE 

 

SPORT 
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 Certificati medici 
Per la pratica di attività sportive (tennis, canottaggio, palestra, calcetto, basket, 

arrampicata, ecc.) occorre presentare un certificato medico attestante l’idoneità 

all’esercizio di attività sportiva non-agonistica.  

Uno specifico certificato medico è necessario per la sauna e per il bagno turco, il 

cui uso è riservato ai soli Soci. 

Per le attività sportive gli ospiti invitati devono essere in possesso di regolare 

certificato medico. 

 

 Uso delle attrezzature sportive  
L’uso delle strutture e attrezzature del Circolo avviene a rischio e pericolo degli 

utilizzatori. Il Circolo declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o a persone 

dovuti ad uso improprio o maldestro di tali attrezzature o che si discosti dalle finalità cui 

le stesse sono destinate e poste a disposizione degli utenti. Questi ultimi saranno ritenuti i 

soli responsabili. 

 

 Canottaggio 
Per il Canottaggio si prega di attenersi, per evidenti motivi di sicurezza, alle 

disposizioni contenute nell’”Ordine di Servizio” adottato su indicazione dell’Arch. 

Antonella Schininà, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e alla Normativa 

contenuta nel Protocollo d’intesa dei Circoli del 22 febbraio 2013 per la navigazione a 

remi sul Tevere. I soci potranno praticare l’attività libera solo dopo aver ottenuto 

l’abilitazione dall’Istruttore che ne verificherà le capacità remiere. 

 

 Spogliatoi 

Il Circolo non risponde della perdita di oggetti ed effetti personali lasciati 

incustoditi.  

Si invitano pertanto i Soci e gli ospiti a far uso delle cassette di sicurezza a loro 

disposizione. Il personale addetto allo spogliatoio non è autorizzato a ricevere in consegna 

le chiavi di dette cassette di sicurezza né degli armadietti personali dei Soci.  

Sono disponibili anche armadietti per la giornata. 

 

 

 

 

 

Il Circolo è lieto di accogliere le famiglie, in particolare i minori iscritti come 

familiari. 

 

Data la vicinanza del Tevere, i minori durante la loro permanenza al Circolo devono 

essere costantemente sorvegliati dai genitori, bambinaie ovvero da persona adulta e 

responsabile a ciò preposta, in particolare nelle vicinanze delle piscine e dell’Area dei giochi per 

bambini. 

 

Le bambinaie e il personale assimilato potranno accedere al Circolo – previa 

segnalazione alla Segreteria (tel. 06/8086130) - senza oneri aggiuntivi esclusivamente nei giorni 

dal lunedì al venerdì. In quei giorni, non potranno fruire delle piscine e degli impianti 

sportivi. Il sabato, la domenica e i giorni festivi verranno considerati ospiti a tutti gli effetti, alle 

quote vigenti.  

 

L’accesso agli impianti sportivi, inclusa la palestra, non è consentito ai minori non 

accompagnati o non sorvegliati da persona adulta e responsabile a ciò preposta.  

 

Il muro di allenamento tennis è da considerare - sotto il profilo dell’uso - al pari di un 

campo da tennis, pertanto è a disposizione esclusivamente dei Soci in regola con la quota di Socio 

Giocatore. 

PRESENZA DI MINORI AL CIRCOLO 
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Il Circolo declina ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni a cose e/o a persone 

dovuti a difetto della sorveglianza di cui sopra. 

 

Per le feste dei bambini, il Socio organizzatore è pregato di assicurare per iscritto - sotto 

la propria responsabilità - per ogni gruppo di 5 bambini la presenza di almeno un adulto (altri 

genitori, bambinaie, ecc.) che eserciti un controllo costante sui minori. In caso contrario, il 

Consiglio Direttivo del Circolo non potrà autorizzare lo svolgimento dell’evento. 

 

* * * * * 

 

 

Siamo certi che tutti i Soci vorranno adeguarsi di buon grado alle disposizioni che 

precedono, creando così le migliori premesse perché tutti possano usufruire al meglio delle 

strutture del Circolo. 

 

 

Con i più cordiali saluti e auguri, 

 

 

        Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! È cambiata la segnaletica orizzontale sul Lungotevere dell’Acqua 

Acetosa. Non è consentita ai veicoli provenienti da Ponte Milvio la svolta a sinistra per entrare al 

Circolo né la svolta a sinistra nella direzione del Circolo Aniene al momento dell’uscita. 

 

 

 Si raccomanda la massima prudenza alla guida di veicoli, sia al momento dell’ingresso 

che all’uscita del Circolo.  
 

 

N.B:  

 
 In Segreteria, nel Ristorante e nel Buffet vi sono “registri per suggerimenti”: Vi saremo 

grati per ogni proposta o lamentela che vorrete sottoporre all’attenzione della Direzione o 

del Consiglio Direttivo. 


