ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “VELA CLUB VELZNA”
REGOLAMENTO
Art. 1
Per l’anno 2020 la quota sociale annuale è fissata in € 300,00, pagabile senza
maggiorazione entro il termine ultimo del 15 luglio; nel caso di frequenza è fatto obbligo di
versare la quota entro 5 giorni dal primo accesso al Circolo, se precedente al 10 luglio.
Per l’anno 2020, in caso di sospensiva, è dovuta la quota per il rimessaggio
dell’imbarcazione, surf o canoa di € 150,00;
Nel caso di più natanti è dovuta una integrazione di € 50,00.
Art. 2
I Soci di nuova iscrizione, oltre la quota sociale annuale prescritta, dovranno versare una
quota di ingresso proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei Soci.
Art. 3
La sorveglianza sui comportamenti opportuni per un buon funzionamento del Circolo spetta
al Presidente, che si avvarrà del contributo del Consiglio Direttivo. La responsabilità civile
ed amministrativa derivante da comportamenti dei soci non conformi alla normativa vigente
sarà ad esclusivo carico del trasgressore, con espressa esclusione di solidarietà
dell’Associazione per il pagamento di eventuali sanzioni e risarcimenti.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo designerà un Direttore della Base Nautica per una corretta conduzione
e manutenzione della stessa. Il Direttore, in accordo con il Consiglio Direttivo, potrà adottare
ogni misura che riterrà opportuna; eventuali infrazioni commesse dovranno essere
segnalate al C.D. che procederà nei confronti dei responsabili, oltre che nei casi previsti
dallo Statuto, anche quando gli stessi:
a) manchino alle norme di convivenza nei locali sociali;
b) vengano meno alle norme di correttezza sportiva;
c) si rendano colpevoli, dentro o fuori il Circolo, di azioni disonorevoli e che, comunque
possano arrecare danno morale al Circolo stesso;
d) siano, con il loro comportamento, di ostacolo all’incremento ed al normale svolgimento
delle attività del Circolo.
Art. 5
Qualunque danno o deterioramento ai locali, ai mobili, alle imbarcazioni ed agli oggetti tutti,
dovrà essere risarcito da chi lo avrà causato.
Art. 6
Tutti i Soci sono tenuti rigorosamente a:
a) ricollocare al posto assegnato, dopo l’uso, ogni tipo di imbarcazione, attrezzature e
utensili personali o di proprietà del Circolo e verificare di non aver lasciato altri oggetti
personali prima di allontanarsi dalla base nautica;
b) Ogni socio è responsabile dei propri rifiuti, avrà cura di portarli alle isole ecologiche in
autonomia;
c) parcheggiare I propri mezzi, solo negli appositi parcheggi all’uopo destinati ed, in
particolare, i veicoli non potranno sostare negli spazi adiacenti il bagnasciuga;

d) non occupare la spiaggia durante le regate in calendario, per evitare intralcio alle
operazioni di alaggio, ormeggio e rimessaggio delle barche in regata;
f) attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative e regolamentari sul distanziamento
sociale per prevenire il contagio da COVID-19, indossando i dispositivi di protezione
personale quando richiesti e mantenendo la prescritta distanza di sicurezza;
e) il Socio che per ultimo si allontana dalla Base è tenuto a chiudere il cancello e le rimesse.

Art. 7
A richiesta tutti i Soci che frequentano la Base ed i locali della stessa, debbono esibire il
tesserino sociale.
Art. 8
Per l’anno 2020 l’accesso al circolo è riservato soltanto ai soci, in caso di ospiti è richiesto il
nulla osta da parte del Consiglio Direttivo da richiedere prima dell’accesso alla struttura con
gli ospiti.
Art. 9
L’organizzazione e la gestione delle attività sportive del Vela Club Velzna è curata dal
Direttore Sportivo che potrà richiedere ai Soci la collaborazione necessaria all’espletamento
delle sue funzioni, nel contempo darà assistenza ed aiuto ai Soci che intendano prepararsi
alle regate. Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre la commissione Tecnico-Sportiva,
composta da tre membri.
Art. 10
Per poter usufruire di barche altrui, o di parte di esse (vele, alberi, scotte, pagaie ecc.) i Soci
debbono farsi dare autorizzazione dai proprietari, se presenti; l’autorizzazione dovrà essere
scritta in caso di loro assenza e presentata ai Soci preposti alla Base.
Art. 11
Il Socio che si allontana dalla Base, con la propria imbarcazione, per un periodo superiore
alle 24 ore deve segnalarlo al Direttore della Base od in mancanza lasciare un messaggio
scritto nell’apposita cassetta affissa fuori della Segreteria. I genitori sono responsabili del
comportamento dei figli minori, In caso di loro assenza, sarà loro cura affidare i figli minori
ad altro socio .
Art. 12
Il Socio per la propria imbarcazione ha diritto:
a) al posto annuo nell’apposito parcheggio assegnatogli dal Direttore della Base (posto
barca che dovrà essere mantenuto pulito dal suo utilizzatore);
b) all’aiuto reciproco degli altri Soci per l’alaggio;
c) all’assistenza in allenamento ed in regata con mezzi forniti dal Circolo, solo ed
unicamente per la preparazione alle regate cui il Circolo decide di intervenire o in caso di
emergenza.
Art. 13
Fino all’effettuazione della prima sanificazione e programmazione di eventuali ulteriori
interventi di sanificazione, gli spogliatoi e le docce rimarranno chiusi e non utilizzabili.
I soci potranno usufruire dei servizi igienici provvedendo autonomamente alla disinfezione
degli stessi, utilizzando prodotti personali a norma di legge.

Art. 14
I Soci cinofili o proprietari di cani potranno accedere alla Base nautica con il loro cane purché
questo sia tenuto al guinzaglio e le eventuali deiezioni sul terreno, vengano immediatamente
rimosse. L’accesso ai cani è, comunque, limitato ai seguenti periodi: Maggio, Giugno e
Settembre dal Lunedì al Venerdì e, comunque, mai nei giorni festivi; Luglio e Agosto
accesso non consentito; nei restanti mesi dell’anno l’accesso è liberamente consentito. Il
Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dai cani.
Art. 15
Ogni socio si impegna a promuovere il Circolo nell’ambito delle sue conoscenze e
possibilità; potrà farsi promotore di iniziative a favore dell’espansione del Circolo che
saranno vagliate dal C.D..
Art.16
Norme integrative al presente regolamento potranno essere apportate dal C.D., le stesse
dovranno essere affisse all’albo sociale nella sede del Circolo.
Art. 17
Per l’attuazione del presente regolamento, tutti i Soci sono tenuti a rispettare e farne
rispettare le norme. Poiché ne è prevista l’accettazione all’atto dell’iscrizione e copia del
presente regolamento è affissa all’Albo Sociale, non se ne ammette l’ignoranza.
Bolsena, 18 Maggio 2020
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

