A.MO.N. Milano
Milano, 12 febbraio 2021

REGOLE DI INGRESSO AL LAGO VERDE
- Il lago verde di via Macconago 36 a Milano è la nuova base nautica di AMON
Milano
- L’ingresso al lago è gestito dai gestori del laghetto (ingresso dal bar), che sono
i vecchi gestori di S.Giuliano; il parcheggio è libero e gratuito
- Il lago (la base nautica e l’area di regata in acqua delimitata dalle boe) sarà
riservato ad AMON solo durante le giornate di regata a calendario, mentre
nelle altre domeniche e giorni infrasettimanali i soci dovranno condividere la
riva con i pescatori.
- Durante le giornate di regata:
o si pagherà un ingresso di 10 euro al lago per persona per tutto il giorno
(nessuna quota parziale) e non ci sarà nessun costo di iscrizione alle
regate.
o potranno partecipare sia soci Amon che non soci, sempre alla stessa
quota di ingresso di 10 euro per persona
o La quota di 10 euro di ingresso va versata al bar; verrà rilasciato dal
gestore un ticket come ricevuta
o Ogni visitatore (ovvero persona che non mette in acqua una barca) per
accedere al laghetto e alla base nautica Amon dovrà versare all’ingresso
una quota di 5 euro, sia per 1 ora che per l’intera giornata (non
vengono fatte eccezioni dal gestore)
- Durante le giornate fuori dal calendario di regata l’accesso al laghetto è:
o dedicato ai soci Amon, versando al bar la quota di 10 euro per persona
per poter usufruire della base nautica (pontile, boe, casetta attrezzi) per
poter mettere in acqua una barca e giocare/gareggiare
o libero versando la quota di 5 euro per ogni eventuale visitatore (senza
barca in acqua)
o l’uso della base nautica, fuori dalle giornate di regata, è quindi dedicata
ai soli soci Amon.
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