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REGOLAMENTO SOCIALE
Edizione 24 novembre 2007
(Nota: Il seguente “Regolamento Sociale” è stato aggiornato in base alle 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)

Art. 1- L’Assemblea viene convocata nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo; essa delibera normalmente
sull’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo stesso. La data e l’ora dell’Assemblea devono essere
comunicate ai Soci almeno otto giorni prima.
Art. 2 - La verifica dell’Assemblea viene effettuata da apposita commissione costituita da tre Soci.
Art. 3 - Effettuata la verifica dei poteri l’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario ed una commissione
elettorale di tre Soci; tutti i nominanti non devono appartenere al Consiglio Direttivo.
Art. 4 - I sistemi di votazione ammessi sono:
- alzata di mano,
- appello nominale,
- scheda segreta.
Quest’ultima è d’obbligo per l’assegnazione delle cariche sociali.
Art. 5 - Al Consiglio Direttivo sono devolute le deliberazioni di ordinaria amministrazione ed a carattere
d’urgenza.
Art. 6 - L’iscrizione dei nuovi Soci avviene su domanda da presentare al Consiglio Direttivo e corredata da:
- visto scritto di benestare di un Socio che abbia almeno un anno di anzianità,
- cognome, nome, data di nascita, indirizzo e numero telefonico,
- descrizione delle eventuali barche e relativo numero velico.
Il Consiglio Direttivo prende in esame collegialmente la domanda per l’accoglimento, che deve essere
approvata all’unanimità: un solo voto contrario, opportunamente motivato, ne esclude l’accoglimento.
Art. 7 – I nuovi Soci dovranno versare, oltre la tassa d’iscrizione, la quota annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo che ne determina l’entità, i modi ed i termini. Figli e coniuge del Socio che richiedono l’iscrizione come
Socio sono esentati dal pagamento della quota d’iscrizione.
Art. 8 - Tutti i Soci del Club sono tenuti a tesserarsi presso la Federazione Italiana Vela (F.I.V.).
Art. 9 – Le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche del Club possono essere usate soltanto dal
personale espressamente autorizzato dal Presidente o dal Direttore di sede e ciò ad evitare possibili infortuni o
danni alle apparecchiature stesse.
Art. 10 – Ove i proprietari di natanti a motore intendessero sostituire il propulsore, non potranno adottare motori
di potenza superiore a quella ad oggi installata.
Art. 11 - Ciascun Socio può ospitare, senza oneri aggiuntivi, quattro persone; per ogni persona oltre la quarta il
Socio dovrà pagare la somma che il Consiglio Direttivo stabilirà nel quadriennio, a titolo di rimborso spese per i
maggiori oneri derivanti al Club per l’utilizzo dei servizi, e limitatamente ai mesi di Luglio ed Agosto. In assenza
del Socio, possono frequentare il Club soltanto i familiari conviventi; ogni familiare convivente del Socio può
ospitare, in assenza del Socio e senza oneri aggiuntivi, soltanto i componenti d’un equipaggio per attività
agonistiche o amatoriali.
Art. 12 – Nel caso in cui un Socio lasci, per qualsiasi ragione, la disponibilità dell’armadietto di cui è in
possesso, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo che provvederà ad assegnarla a chi ne
avesse fatto richiesta.
Il mancato rispetto di tale disposizione è punibile ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale.
Le richieste, in forma scritta, devono essere indirizzate al Segretario il quale le inserirà in un apposito
protocollo, in ordine di data; l’onere d’utilizzo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea ordinaria.
Art. 14 – Sarà cura del Consiglio Direttivo emanare le Norme di Comportamento relative alla vita del Club.
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