AVAL – CDV - Centro Vela Alto Lario
REGOLAMENTO
Oggetto del presente regolamento sono tutte le definizioni, norme e precisazioni che il Consiglio
Direttivo ritiene necessarie per il buon andamento del circolo nell’espletamento di tutte le sue
attività.
Art.1
Il diritto di accesso alla base nautica ed al porto è riservato ai Soci in regola con il
pagamento delle quote. I figli minori dei Soci sono ammessi alle aree del circolo solo se i genitori
se ne assumono piena responsabilità. I soci possono invitare eventuali ospiti dandone
comunicazione ai responsabili dell’associazione. Essi sono responsabili del comportamento dei
propri ospiti, che non potranno comunque frequentare il circolo in assenza dei Soci ospitanti.
Art.2

•

A precisazione ed integrazione di quanto stabilito dallo Statuto si stabilisce quanto segue:
• Solo i nuovi Soci ordinari sono tenuti a pagare la quota d’ingresso
• Solo i Soci ordinari possono avere Soci aggregati
Si definiscono Soci simpatizzanti gli associati allo scopo del tesseramento F.I.V. che non
utilizzano le strutture ed attrezzature del circolo

Art.3
Gli orari di apertura del circolo saranno affissi in bacheca ed aggiornati periodicamente.
Art.4
a) I Soci possono ormeggiare o parcheggiare la propria imbarcazione nelle aree del circolo solo se
in regola con il pagamento della quota annuale e del canone di ormeggio o parcheggio.
b) Il posto deve essere preventivamente prenotato presso la Segreteria.
c) E’ ammesso il deposito inoperoso dei carrelli stradali portabarche all’interno delle aree del
circolo con le stesse procedure e regole delle imbarcazioni, compatibilmente con lo spazio
disponibile.
d) Il circolo è dotato di carrelli di alaggio a disposizione dei Soci per il tempo necessario per il
varo e l’alaggio della propria imbarcazione. Dopo il loro uso i carrelli devono essere riportati
nelle aree predisposte, a disposizione degli altri Soci.
e) Le autovetture possono accedere all’interno delle aree del circolo esclusivamente per il carico e
lo scarico delle imbarcazioni e delle attrezzature.
f) Gli armadietti ed i tubi a disposizione dei Soci sono assegnati in ordine di priorità di richiesta. In
caso di non rinnovo della quota di associazione entro i termini possono essere svuotati ed
assegnati ad altri Soci. In tal caso il contenuto sarà custodito per 6 mesi, dopodiché il circolo
non ne sarà più garante.
g) L’AVAL – CDV non assume alcuna obbligazione per il risarcimento di danni che si
verificassero nell’area del circolo nei confronti di beni di proprietà o in possesso dei Soci.
Art.5
L’uso della gru o altri mezzi meccanici per il varo, l’alaggio e la movimentazione di
imbarcazioni è consentito ai soli Soci in regola con le quote e relativamente alle imbarcazioni di
proprietà degli stessi. In questi termini l’uso dei mezzi è gratuito, e deve essere limitato nelle regole
del buon senso.
I mezzi devono essere azionati da Soci autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art.6
I Soci di altri circoli velici affiliati alla F.I.V. o di circoli stranieri affiliati alle rispettive
Federazioni hanno diritto all’ormeggio o al parcheggio temporaneo gratuito delle loro imbarcazioni
ed all’uso della gru in occasione di manifestazioni veliche organizzate dall’AVAL – CDV.
Art.7
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate o parcheggiate in modo da non causare danni né
intralci ai natanti vicini. Le imbarcazioni in acqua devono essere munite di efficienti parabordi.
I Soci sono tenuti a collocare le imbarcazioni secondo le prescrizioni dei responsabili del
circolo.
Art.8
L’uso delle imbarcazioni sociali è consentito ai Soci in regola con il pagamento della quota
annuale. I richiedenti devono dare sicuro affidamento del buon governo della barca e avere pratica
del nuoto. Essi assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio ed avaria.
Per i Soci che non abbiano compiuto il 18° anno d’età è richiesto il consenso scritto di un
genitore.
Tutti i Soci devono assicurarsi, ad ogni uscita, di avere a bordo le attrezzature di sicurezza
prescritte dalla legge. I Soci sono tenuti a prenotare presso i responsabili del circolo l’uso delle
barche sociali.
Le imbarcazioni sociali devono navigare a vista delle strutture del circolo, rispettando le
normali regole di governo e navigazione riguardanti la prevenzione degli abbordi e le prescrizioni
del Codice della Navigazione.
L’AVAL – CDV declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
potessero verificarsi in dipendenza dell’uso delle imbarcazioni sociali, a terra o in acqua, fatta salva
l’eventuale responsabilità di terzi nei confronti dei quali possa essere titolare di azione. Esclusa la
colpa di terzi, il Socio è responsabile degli eventuali danni sofferti dal natante.
Art.9
Le barche a motore ed i gommoni di proprietà del circolo possono essere condotti solo da
persone autorizzate dal Consiglio ed in possesso dei requisiti legali, per servizio di regata, scuola
vela e salvataggi.
Art.10
Le attività d’intrattenimento negli spazi del circolo o comunque attinenti all’associazione
sono organizzate o coordinate dal Consigliere incaricato, che agisce nell’ambito delle direttive
stabilite dal Consiglio.
Art.11
•
•
•
•
•
•
•

I Soci si impegnano:
A mantenere un’adeguata condotta nell’ambito dell’associazione;
A fare uso corretto dei beni sociali, mobili o immobili;
A collaborare nel mantenere la sede e le aree del circolo pulite ed in ordine;
A segnalare tempestivamente avarie ai suddetti beni, inconvenienti ed eventuali molestie da
parte di terzi;
A non ingombrare le aree del circolo con cose non attinenti all’attività sociale;
A non introdurre persone la cui condotta contrasti con la civile educazione, lo spirito sportivo ed
i doveri civili;
A versare entro il 30 giugno la quota stabilita per la propria associazione ed ogni altra somma
dovuta al circolo;

•

Ad osservare le disposizioni emesse dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri.

Art.12
Il Segretario può farsi sostituire per singole incombenze e per periodi limitati di tempo da
persona di sua fiducia e comunque gradita al Consiglio Direttivo. In tal caso rimane ferma la
responsabilità del Segretario.
Art.13
I Soci, per effetto dell’iscrizione, hanno diritto ad avere copia dello statuto e del presente
regolamento.

