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FIV

IV ZONA COD. 156

CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ASSOCIAZIONE PORTIVA DILETTANTISTICA

NORME DI COMPORTAMENTO
Edizione 20 Agosto 2008.
(Nota: le seguenti “Norme di Comportamento” sono il risultato dell’aggiornamento dell’ ultima edizione datata 28 gennaio 2006, in quanto,
è da evidenziare che le modifiche introdotte allo Statuto Sociale deliberato dall’ Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 novembre 2007 ed
approvate dalla F.I.V. in data 9 Giugno 2008, non avevano apportato alcuna variazione alle stesse.)

Art. 1) ISCRIZIONE AL CLUB
I soci sono tenuti a rinnovare l’iscrizione annuale al Club compilando la scheda informativa e versando la quota
stabilita secondo le modalità ed i termini decisi dal Consiglio Direttivo (indicato d’ora in avanti con la sigla CD). Il
socio che dovesse risultare moroso verrà invitato, a mezzo lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la
propria posizione; l’eventuale inadempienza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, verrà
considerata dal CD come atto dimissorio. In tal caso l’ex socio dovrà provvedere a rimuovere dall’area del Club
tutti i beni di sua proprietà (barche, accessori, ecc.) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta
raccomandata. L’omessa rimozione di tali beni verrà considerata dal CD come atto di volontaria cessione degli
stessi al Club che potrà disporne liberamente, previo avviso al socio tramite ulteriore lettera raccomandata A.R.
Per la corretta compilazione della scheda informativa si rammenta che per:
-

barche a vela s’intendono tutti i natanti che utilizzano, come forza motrice primaria, la/e vela/e e sono quindi
provvisti di albero (cabinati, semicabinati, derive di vario tipo); tali natanti possono essere equipaggiati con
un motore ausiliario di piccola potenza;

-

barche a remi s’intendono tutti i natanti che utilizzano, come forza motrice, i remi (barchini, pattìni, canoe,
tavole a vela e assimilati) e che non vengono equipaggiati, neanche temporaneamente, con motori di
qualsiasi tipo e potenza;

-

barche a motore s’intendono tutti i natanti non a vela che utilizzano come forza motrice primaria motori di
qualsiasi tipo; per spostarsi esse possono utilizzare remi o altro (in questa categoria rientrano le barche a
remi provviste, anche solo temporaneamente, di motore);

-

tavole a vela s’intendono tutti i natanti che utilizzano come forza primaria la vela e sono quindi provvisti di
albero (windsurf e assimilati);

-

altri natanti s’intendono tutti i natanti che non rientrano nelle categorie suddette (tavole da surf, battellini ed
assimilati).
Art. 2) ACCESSO AL CLUB

Ogni socio ha diritto ad una copia delle chiavi del cancello e della sede. Non è ammessa la cessione delle
chiavi a persone estranee a quelle indicate sulla scheda informativa. La chiave del box/soci e dei bagni è
appesa in apposita bacheca situata all’interno della sede.
Possono accedere alla Segreteria, al box/attrezzature ed al ripostiglio della sede soltanto i membri del CD, il
personale addetto alla manutenzione ed alla pulizia.
Il socio ed i familiari conviventi segnati nella scheda informativa (nel numero massimo di quattro persone)
potranno accedere al Club avvalendosi esclusivamente dei modi d’accesso consentiti.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà punito a mente dell’art. 18 dello Statuto Sociale e qualora
l’improprio accesso comporti anche dei danneggiamenti, i costi di ripristino saranno addebitati al socio
responsabile.
L’accesso e la permanenza degli ospiti all’interno del Club sarà permessa solo con la presenza del socio
ospitante il quale si renderà in ogni caso responsabile di essi nei confronti del Club stesso.
I bambini, figli di soci, familiari o di ospiti, che accedono al Club devono essere accompagnati dai genitori – o da
chi ne ha la responsabilità – e opportunamente sorvegliati affinché non incorrano in situazioni di pericolo che
possano comprometterne l’incolumità personale ed altrui.
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Senza previa autorizzazione i soci non possono accedere e permanere nell’area del Club dalle ore 23.00 alle
ore 6.00. I cani introdotti all’interno del Club debbono essere tenuti sotto stretta sorveglianza e mantenuti al
guinzaglio.
Art. 3) UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
Le aree destinate a parcheggio sono esclusivamente quelle segnalate e sono riservate alle sole autovetture;
biciclette e motocicli debbono essere parcheggiati negli spazi loro destinati. E’ fatto espresso divieto di utilizzare
tali aree come parcheggio continuativo di auto, camper, roulottes o altro. Si rammenta che ai soci ed ai loro
ospiti non è assolutamente permesso campeggiare nell’area del Club e ciò in base a precise disposizioni
emanate dal Comune di Capodimonte.
Le aree di parcheggio sono riservate ai soci (che dovranno apporre sul cruscotto della vettura l’apposito
tagliando, non cedibile a terzi).Gli ospiti potranno usufruire dei parcheggi, se disponibili.
E’ permesso accedere alla zona antistante la sede per operazioni di carico/scarico ma per il tempo strettamente
necessario.
Art. 4) UTILIZZO DELLE AREE SCOPERTE
Il socio può lasciare, negli spazi a ciò destinati, i natanti elencati nella scheda informativa per i quali abbia
pagato la quota stabilita; è fatto obbligo ai soci d’etichettare il/i natante/i in modo da poter risalire facilmente al
proprietario.
Il socio è responsabile del corretto rimessaggio del proprio natante e degli eventuali danni provocati durante
l’operazione. I natanti debbono essere collocati nei posti barca loro destinati; ciò è tassativo per la stagione
invernale (fine settembre–fine maggio).
Debbono inoltre essere collocati su carrelli (per consentirne lo spostamento) ed essere tenuti entrambi, natante
e carrello in condizione tale da non arrecare danni agli altri e/o all’immagine del Club.
Ugualmente, qualora i natanti siano provvisti di teli di copertura, gli stessi dovranno essere tenuti puliti e
decorosi.
Non è consentito l’utilizzo di invasi fissi di qualsivoglia genere ne l’uso di pneumatici di varia natura come base
di appoggio, quest’ultimi per le evidenti problematiche di carattere ambientale.
In assenza dell’apposito carrello, il Club inviterà il socio ad acquisirlo e, in caso d’inadempienza, lo inviterà a
rimuovere la barca dal Club. Ove non venga ottemperato all’invito, si darà applicazione alla procedura prevista
per i natanti in disarmo ovvero che creano intralcio (v. appresso).
I natanti in disarmo ovvero che creassero intralcio o problemi d’immagine al Club dovranno essere rimossi entro
30 giorni dalla segnalazione della Segreteria. In caso d’inadempienza il CD provvederà a far rimuovere il
natante ed a farlo collocare in area idonea (interna o esterna al Club) con addebito dei costi sostenuti.
Art. 5) UTILIZZO DELLE AREE COPERTE
La sede del Club può essere utilizzata per le usuali attività di svago o intrattenimento fermo restando l’obbligo,
per i soci fruitori, di lasciarla pulita ed ordinata. I soci che avessero necessità di utilizzare la sede per esigenze
particolari (cerimonia privata e sim.) dovranno avanzare motivata richiesta, impegnarsi a lasciare il locale pulito
ed ordinato e rispondere dei danneggiamenti eventualmente provocati.
Il box/soci è destinato a contenere, opportunamente sistemata, correttamente etichettata e nei limiti dello spazio
assegnato, la sola attrezzatura del proprio natante/i indicato/i nella scheda informativa.
Nel box/soci è espressamente vietato lasciare biciclette, moto, o altro materiale ingombrante e tutto quanto
ritenuto pericoloso (razzi di segnalazione, carburanti, resine, diluenti, ecc.).
Le attrezzature di proprietà del socio, giacenti all’interno del box/soci, dovranno essere etichettate per
consentirne il riconoscimento e l’abbinamento con il relativo natante. Per il materiale non etichettato ovvero per
quello non più in uso il CD darà applicazione alla procedura prevista per i natanti in disarmo o recanti intralcio
(v. ultimo c.verso art. 4).
I materiali non costituenti dotazione nautica (sedie a sdraio, canottini, ecc.) potranno essere collocati, nel
periodo giugno-settembre, negli spazi ad essi riservati. A fine settembre essi dovranno essere rimossi. In caso
d’inadempienza, il CD provvederà a farli rimuovere al pari del materiale nautico non etichettato di cui al
precedente c.verso.
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Art. 6) UTILIZZO DEL PATRIMONIO DEL CLUB
Fanno parte del patrimonio del Club tutte le strutture, impianti, dotazioni di cui allo Stato Patrimoniale nonché
tutte le attrezzature fisse o mobili non riconducibili alla diretta proprietà dei soci. Non sono parte del patrimonio,
pur rispondendone il Club in solido, le attrezzature ricevute in comodato (macchina da caffè, erogatore di
bevande, ecc.).
I natanti di proprietà del Club possono essere utilizzati soltanto per gli scopi cui sono destinati.
I gommoni di soccorso, durante la stagione estiva e gli allenamenti della squadra agonistica, saranno tenuti in
acqua o a terra pronti all’uso; durante il resto dell’anno stazioneranno in apposite aree riservate e potranno
essere utilizzati, in caso d’emergenza, da qualsiasi socio abilitato alla loro conduzione e, comunque, sempre
sotto la propria responsabilità.
La pilotina è utilizzata esclusivamente come barca/giuria o barca/appoggio in occasione di regate.
I natanti destinati alla scuola di vela possono essere utilizzati dagli addetti alla scuola e solo per scopi didattici.
Ove i soci intendessero utilizzarli, debbono farne richiesta al Direttore sportivo o al Presidente.
Il socio, i componenti il suo nucleo familiare e gli eventuali ospiti potranno utilizzare tavoli e seggiole che, dopo
l’uso, dovranno essere ricollocati nei previsti luoghi di raccolta. Sono esclusi da tale uso gli arredi che si trovano
all’interno della sede. I soci hanno diritto di priorità sull’utilizzo delle attrezzature.
Art. 7) DIVIETI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’
E’ severamente vietato lavare auto, moto ecc. all’interno del Club.
In caso di necessità o a fronte d’emergenze è fatto obbligo al socio provvisto di natante a motore di metterlo a
disposizione per interventi d’urgenza (soccorso alle regate, recupero natanti, ecc.). In caso di necessità, o a
fronte di particolari emergenze, potrà essere richiesta la collaborazione delle persone presenti nel Club (soci,
familiari, ospiti, ecc.); un eventuale rifiuto verrà valutato ai fini della possibile applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 18) dello Statuto Sociale.
Il Club non risponde a nessun titolo per furti o danni ai natanti ed alle attrezzature depositate nelle aree coperte
o scoperte del Club, né degli eventuali infortuni, danni, ecc. causati dall’utilizzo improprio, da parte dei soci,
familiari e degli eventuali ospiti, delle strutture e attrezzature fisse o mobili, strumenti, apparecchiature
elettriche, a gas, ecc. esistenti entro l’area del Club.
I soci , familiari/ospiti, che accedono al Club con auto/motoveicoli devono procedere con assoluta cautela, con
guida rispettosa ed a passo d’uomo. Il mancato rispetto di tale disposizione verrà punito a mente dell’art. 18
dello Statuto Sociale.
E’ vietato l’accesso di qualsiasi veicolo all’interno dell’area verde, arenile e nella zona antistante la sede, a
meno di specifiche autorizzazioni e per il tempo strettamente necessario per particolari attività o per operazioni
di carico e scarico.
Premesso che i soci rimangono pienamente responsabili del corretto rimessaggio dei propri natanti sui rispettivi
carrelli di alaggio e nel posto barca loro assegnato, gli stessi debbono essere opportunamente assicurati al
terreno, soprattutto durante la stagione invernale, per evitare danni a persone e/o a natanti altrui, in caso di
condizioni meteo avverse e soprattutto, a causa dei forti venti predominanti.
Premesso che l’uso del pontile è devoluto solo per le temporanee operazioni di sbarco ed imbarco e per
ormeggio gommoni e/o natanti devoluti a soccorso, per motivi di sicurezza ed incolumità personale è
assolutamente vietata la balneazione nella zona dello stesso pontile e dell’intero specchio d’acqua del corridoio
di lancio, opportunamente delimitato dalle previste boe rosse.
Il Club, causa la indisponibilità di assistenza ai bagnanti, non risponde a nessun titolo degli eventuali infortuni o
danni causati da situazioni di pericolo derivanti dalla balneazione nelle acque demaniali antistanti l’arenile dello
stesso.
Premesso che il Club non ha nessuna responsabilità sullo specchio d’acqua demaniale antistante la
concessione e che i soci rimangono pienamente responsabili dell’ormeggio dei propri natanti in acqua, il Club
non risponde a nessun titolo degli eventuali infortuni e da danni a natanti e/o persone dovute a cause di forza
maggiore e/o condizioni meteo avverse, a seguito dell’utilizzo di boe/gavitelli di ancoraggio antistanti le acque
del Club.
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Durante la stagione invernale, a causa delle condizioni meteo avverse, non è comunque consentito:
-

lasciare incustoditi sul bagnasciuga dell’arenile della concessione del Club canoe, derive, natanti ed
attrezzature di qualsivoglia genere, ma gli stessi dovranno essere collocati nei posti loro assegnati (v. art.
4);

-

l’ormeggio alle boe/gavitelli nelle acque demaniali antistanti il Club.

Art. 8) COMITATO D’ONORE
I membri del comitato d’onore (art. 21 dello Statuto Sociale) possono usufruire di tutti i servizi del Club salvo
introdurre imbarcazioni o altro materiale nautico di alcun tipo. Qualora intendessero svolgere attività sportiva
dovranno essere affiliati alla FIV.
Per ottenere gli stessi diritti dei soci, essi dovranno iscriversi al Club.

NOTA RISERVATA AI SOCI TITOLARI D’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Il Club chiede ai soci titolari d’indirizzo di posta elettronica se, in sostituzione del normale servizio postale,
autorizzano, sottoscrivendo l’annessa dichiarazione, l’uso della posta elettronica per ricevere tutte le possibili
comunicazioni che lo riguardano (convocazioni assembleari, segnalazione d’eventi ufficiali e non,
manifestazioni, ecc.). Ciò, oltre a rendere il rapporto socio/Club molto più rapido, consentirà notevoli risparmi
sia in termini di tempo sia economici. Per avere conferma dell’avvenuto contatto il socio, ove richiesto, dovrà
gentilmente dare, sempre via e-mail, un cenno di ricevuta del messaggio. Il Club garantisce che, ovviamente,
l’uso dell’e-mail avverrà nel pieno rispetto della c. detta “legge sulla privacy” (L. 675/96).

DICHIARAZIONE
(da inviare al Club Nautico Capodimonte ASD, Località Pajeto, 01010 Capodimonte (VT)

Il sottoscritto ………………………………………………………..accetta che, in sostituzione del normale
servizio postale, ogni comunicazione del Club Nautico Capodimonte ASD (convocazioni assembleari,
segnalazione di eventi ufficiali e non, ecc.) gli sia fatta pervenire tramite posta elettronica. A tale scopo
comunica il proprio indirizzo e-mail………………………………….
S’impegna inoltre, ove richiesto, a dare conferma, sempre via e-mail, dell’avvenuto ricevimento della
comunicazione.
Data……………………………..
Firma leggibile
………………………………...

Club Nautico Capodimonte ASD- IV Zona- Cod. 156 Località Pajeto- 01010 Capodimonte (VT)
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