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A tutti i Soci

PER EMERGENZA COVID-19 IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ ATTUALMENTE
SOSPESO E LE NORME COMPORTAMENTALI SONO STATE INVIATE AI SOCI

VIA E-MAIL, OLTRE A ESSERE AFFISSE IN BACHECA DEL CIRCOLO.

REGOLAMENTO SOCIALE 2020

Il presente regolamento ha per oggetto l'uso della nostra Concessione sita a Baratti.

Questo regolamento deve essere osservato indistintamente da tutti i Soci, i quali hanno il  

dovere di farlo rispettare.

ART. 1

L'ingresso è riservato esclusivamente ai Soci al corrente con i pagamenti.

Nessun estraneo può accedere nella Sede Sociale se non accompagnato da un socio.

ART. 2

La sede di Baratti, ha una fruizione da parte dei soci dal 15 aprile al 15 ottobre di ciascun anno.

Nessun estraneo può accedere nei locali della Sede di Baratti se non accompagnato da un socio.

Il Socio che volesse usufruire di un posto riservato alle imbarcazioni, può fare domanda tramite mail al 

Consiglio Direttivo indicando le caratteristiche del natante e il periodo di rimessaggio.

L'assegnazione di  un posto barca  è  esclusivamente subordinata alla disponibilità di posti  

liberi. Il tipo di posto barca e l'ubicazione nello spazio preposto saranno assegnati al Socio 

richiedente a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che valuterà, in base alle ca 

ratteristiche del natante, l'inserimento più razionale esistente in quel momento.

ART. 3

Il socio potrà accedere ai servizi offerti solo dopo avere pagato la quota sociale dell’anno in corso e la 

tariffa del rimessaggio prevista dalla tipologia di imbarcazione. L’area della concessione è chiusa con 

una sbarra, per cui è necessario concordare l’accesso con il C.D. L’ingresso con le auto è consentito 

solamente per le operazioni di scarico all’arrivo e a quelle di carico alla partenza, o saltuariamente in 

occasioni straordinarie, tuttavia autorizzate dal C.D.



Tipologia di Imbarcazione e Canoni

ART. 4
Tipo A – Derive monoscafo stagionale € 320 mensile € 100 settimanale € 30

Tipo B – Multiscafo stagionale € 380 mensile € 120 settimanale € 40

Tipo C – Canoe e Tavole stagionale € 100 mensile € 30 settimanale € 10

Le imbarcazioni saranno contrassegnate da un adesivo che ne attesta la posizione regolare, e sarà loro 

assegnato uno spazio che dovrà essere mantenuto per tutta la loro permanenza.

ART. 5

A disposizione dei Soci, per il deposito del materiale velico, il C.D. mette a disposizione la Torretta.

Si raccomanda agli utenti di tenere l’interno in ordine, cercando di collocarvi soltanto lo stretto necessario 

per la navigazione della propria imbarcazione, per i possessori di windsurf si ricorda che è proibito tenere 

all’interno della stessa le vele montate.

ART. 6

E’ possibile utilizzar l’acqua per sciacquare l’imbarcazione, acquistando un chip presso la 

segreteria.

Di carattere generale

ART. 7

In caso di regate o manifestazioni di altro genere il Consiglio Direttivo potrà modificare il collocamento

delle imbarcazioni dei Soci, per lo svolgimento degli eventi in programma e solo per lo stretto tempo

necessario, ripristinando in seguito la precedente sistemazione.

ART. 8

A disposizione dei Soci c’è un gabinetto con lucchetto a combinazione che sarà comunicata a inizio

estate. L’uso del servizio igienico deve essere praticato nel massimo rispetto degli altri utenti, 

mantenendone la pulizia e il decoro.

I Soci potranno servirsi anche della baracca di legno presso l’area parcheggio imbarcazioni; essa è 

adibita esclusivamente a deposito sdraio e ombrelloni per la stagione balneare e potrà essere usata dal 

15 aprile al 15 ottobre.

QUESTI SERVIZI PER L'ANNO CORRENTE SONO SOSPESI CAUSA COVID



ART. 9

Si raccomanda di evitare ogni genere di disordine, vandalismo e di condotta non conforme al decoro o

civile convivenza, sia da parte del Socio che dei suoi ospiti. La mancata osservanza di tali norme sarà

sanzionata come previsto da statuto.

Di quanto non contemplato nel presente regolamento farà fede in tutto e per tutto lo Statuto Sociale.

                                   
                                                                

                                                                                                               Il Consiglio Direttivo


