A.S.D. L’UOMO E IL MARE
NORME DI COMPORTAMENTO DEL CIRCOLO NAUTICO
Norme generali
1)
Le disposizioni contenute nel presente regolamento devono essere
scrupolosamente osservate dai soci, che sono tenuti a farle rispettare
anche ai loro ospiti;
2)
Il funzionamento della Circolo nautico è regolato dal Presidente
dell’Associazione e dai Co-Responsabili che di seguito verranno denominati
“Responsabili” .
3)
Le attrezzature del Circolo nautico potranno essere utilizzate dai
soci solamente previa autorizzazione dei Responsabili.
4)
Sono ammessi a frequentare il Circolo nautico esclusivamente i
soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
5)
I servizi offerti dal Circolo nautico ai soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale e dietro pagamento di una quota
supplementare sono di seguito elencati:
a) servizio rimessaggio tavole: da diritto al rimessaggio di una tavola, di
un albero, e di un boma con vela. Il rimessaggio delle attrezzature sopra
descritte
è
consentito
solo
nell'ambito
del
posto
assegnato
dai
Responsabili.
b) servizio rimessaggio derive: che da diritto al rimessaggio della deriva
e delle relative attrezzature.
c) servizio cabina: da diritto all’uso di una cabina.
d) servizio lettino: da diritto all’uso di un lettino.
e) servizio ombrellone: da diritto all’uso di un ombrellone.
6)
Ai Soci è consentito a loro discrezione, sotto la loro
responsabilità e previa autorizzazione da parte dei Responsabili di
ospitare saltuariamente presso il Circolo nautico parenti e/o amici.
7)
Qualsiasi incarico proposto dai Responsabili che venga accettato
dai Soci è da intendersi assunto a titolo esclusivamente volontario senza
alcuna possibilità di pretesa di compenso.
8)
L’Associazione non è responsabile di ammanchi o furti delle
attrezzature lasciate in rimessaggio interno ed esterno. Ogni Socio che
frequenti il Circolo nautico e ne utilizzi i relativi servizi è tenuto a
custodire personalmente i propri oggetti di valore.
9)
L’associazione non è responsabile per eventuali danni causati da
incendi, maltempo o da qualsiasi altro evento atmosferico.
10) L’Associazione non è responsabile per eventuali danni causati da
movimenti di tavole, imbarcazioni ed attrezzature.
11) Il Presidente, anche su segnalazione dei Co-Responsabili, è
autorizzato ad apportare alle norme di comportamento del Circolo nautico
tutte quelle modifiche che verranno ritenute necessarie per il buon
funzionamento dello stesso, anche in via temporanea, rendendone edotti gli
iscritti mediante affissione in bacheca.
12) Ai soci inosservanti delle presenti norme di comportamento si
applicano i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 8 punto 3 del
Regolamento.
Norme di comportamento a terra
13) I Responsabili non sono tenuti alla posa in opera, al ritiro, alla
manutenzione, al ricovero etc. delle attrezzature degli iscritti, né alla
pulizia e al riordino degli spazi comuni e/o assegnati.
Anche la messa in servizio delle imbarcazioni di appoggio o di soccorso ed
i relativi vari ed alaggi non costituiscono compito dei Responsabili ma
dovranno essere svolti a cura dei Soci presenti, che dovranno rendersi
disponibili a collaborare dal momento del loro arrivo fino al momento della
loro dipartita dal Circolo nautico.
14) Entro l’ora di chiusura del Circolo nautico tutte le attrezzature
devono essere riposte dai Soci negli appositi spazi loro riservati.
Eventuali danni arrecati dall'inosservanza di tale regola sono a carico
esclusivo del socio che li ha procurati.
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15) Il socio titolare del servizio rimessaggio è responsabile della
buona conservazione del posto a lui assegnato, rispondendo dei danni
eventualmente arrecati.
16) I Responsabili si riservano, a loro insindacabile giudizio,
l’assegnazione dei posti rimessaggio in modo che i Soci possano usufruire
al meglio della ricettività della struttura.
17) I Soci titolari del servizio rimessaggio sono tenuti a mantenere
in ordine le attrezzature conservate negli appositi spazi assegnati. Le
mute, prima di essere riposte in cabina, dovranno essere fatte asciugare.
18) Il servizio rimessaggio dà diritto a un posto surf al coperto.
I posti al coperto sono riservati alle tavole inferiori ai 2,60 metri e
saranno assegnati dai Responsabili nei limiti delle disponibilità,
osservando l'ordine cronologico di richiesta.
I posti allo scoperto sono riservati alle tavole superiori ai 2,60 metri.
I Soci già titolare nell’anno precedente del servizio rimessaggio hanno
comunque priorità rispetto ai nuovi aspiranti assegnatari.
19) Ogni posto rimessaggio deve essere conservato in buono stato di
efficienza dal Socio assegnatario. Il Socio potrà collocare, nel posto a
lui assegnato per il rimessaggio anche più di una tavola o attrezzature
veliche, sempreché questo non sia di fastidio od impedimento agli altri
Soci. Viene comunque fatto divieto di modificare la dimensione del proprio
posto rimessaggio. in caso di collocazione di più tavole si dovrà comunque
provvedere a smontare le pinnette.
20) Non è consentito riporre nelle zone rimessaggio, attrezzature non
attinenti l’attività per cui il circolo è preposto.
21) Le attrezzatura obsolete, inutilizzate o abbandonate da diverso
tempo dovranno essere rimosse dalle zone rimessaggio a cura del Socio.
22) E' vietato il rimessaggio delle tavole in posti diversi da quelli
assegnati, ancorché temporaneamente liberi. Per i casi di violazione la
tavola potrà essere rimossa dal Socio assegnatario del posto indebitamente
occupato previa autorizzazione dei Responsabili.
23) I posti rimessaggio assegnati, si intendono decaduti al 30 aprile
di ogni anno. A far data dal 1 maggio i Responsabili saranno liberi di
procedere all’assegnazione dei posti rimessaggio ai Soci in regola con i
pagamenti che ne avranno fatto richiesta.
24) La perdita del posto rimessaggio per mancato rispetto dei termini
di pagamento comporta l’obbligo per il Socio di provvedere, entro il 15
maggio, al ritiro della tavola, delle attrezzature e di quant’altro egli ha
ancora in deposito. Trascorsa tale data i Responsabili sono sin d’ora
autorizzati a riporre tali beni, per 30 giorni, sulla rastrelliera esterna
non custodita e senza ancoraggio di sicurezza. Trascorso inutilmente anche
tale ultimo termine senza che il Socio abbia provveduto al ritiro, è
riconosciuto all’Associazione il diritto di vendita ai fini del recupero di
quanto dovuto per i mesi di indebita occupazione del posto rimessaggio.
25) Le tavole e le vele dovranno essere lavate solo negli appositi
spazi. A fine giornata gli spazi di uso comune, compreso quello per
l’asciugatura delle vele, dovranno tassativamente essere lasciati liberi.
26) Il buon funzionamento del Circolo nautico, l'ordine e l’uso di:
servizi, locali di deposito, rimessaggio e punto ristoro sono affidati
all'educazione e al senso di convivenza sociale dei Soci. Nei locali di
rimessaggio è vietato mantenere attrezzature o materiali che non siano
strettamente connessi all'attività sportiva. E' severamente proibito
riporre nei locali contenitori con carburanti o liquidi infiammabili.
Norme di comportamento in mare
27) Per il comportamento in mare è obbligatorio il rispetto delle
norme emanate dalla Capitaneria di Porto (vedi ordinanza esposta).
28) E' fatto divieto di uscire da soli in caso di condizioni meteo
marine pericolose.
29) Si richiama in particolare l'obbligo del rispetto delle distanze
minime (300 metri) e massime (1000 metri) da terra per la navigazione con
le tavole a vela.
30) Durante la stagione balneare è obbligatorio l'utilizzo della
corsia per l'entrata e l'uscita in mare.
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31) All'interno della corsia è vietata la balneazione.
32) Per la pratica del kitesurf dovranno essere rispettate le
direttive emesse di volta in volta dalla Capitaneria di Porto.
33) Tutti i Soci prima di ogni uscita dovranno apporre il proprio
nominativo sulla apposita lavagna, indicando l'ora di uscita ed il RIG di
riconoscimento, che al loro rientro dovrà essere cancellato.
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