
5 giugno 2018 

Accordo di reciprocità 

tra 


il Circolo del Ministero Affari Esteri e lo Yacht Club Santo Stefano 


Con la presente scrittura viene concordato di prorogare di un anno l'accordo 
sottoscritto in data 31 ottobre 2013 con l'intento di promuovere uno scambio di 
servizi e conoscenze reciproche tra i propri iscritti. 

In forza di ciò, è data facoltà al socio iscritto ad uno dei due Sodalizi di 
frequentare le rispettive sedi sociali , al solo fine di poter usufruire del servizio di 
ristorazione, alle stesse condizioni offerte al socio di appartenenza. 

Il socio di ciascun Sodalizio potrà frequentare la sede sociale dell'altro Club 
durante il periodo di apertura e per non più di 4 volte nell'arco del mese. Tale facoltà 
è concessa al socio e ai suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge e i figli fino al 
raggiungi mento di anni 30. 

I soci dello Yacht Club Santo Stefano potranno usare, alle stesse condizioni dei 
soci del Circolo del MAE, il ristorante, le sale della palazzina sociale e gli spazi 
esterni per eventuali eventi conviviali. Le due piscine del Circolo potranno essere 
frequentate alle stesse condizioni dei soci del MAE per quattro volte al mese, previa 
autorizzazione della Segreteria. 

Il presente accordo si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta da parte di uno dei 
Club. 

E' fatto obbligo al socio di ciascun Sodalizio di rispettare il regolamento interno 
della sede sociale frequentata. AI fine di permettere la regolamentazione del servizio, 
il socio che intenda accedere alla sede dell'altro Club, dovrà preventivamente fare 
richiesta telefonica alla segreteria del Circolo di quest'ultimo, indicando: il proprio 
nominativo, il Circolo di appartenenza e il numero di persone e familiari con cui 
intende usufruire del servizio. La segreteria di ciascun Circolo potrà eseguire le 
necessarie verifiche e confermare o meno la richiesta. 

La facoltà di accesso nella sede sociale dell'altro Circolo è esclusa in 
concomitanza con eventi sociali organizzati da ciascun Club. 

Ciascuna parte avrà la possibilità di suggerire eventuali miglioramenti o 
integrazioni dell'accordo alla luce dell'esperienza fatta. 

el Mjnistero Affari Esteri Vàòht Club sa~nStefano 
rl'dente ) Il Preside te ' . 
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