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REGOLAMENTO GENERALE 

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 delle sue attività. 

Premessa 

 

La sede Sociale e la sede Nautica è situata in Località Baratti 7/A – 57025 Piombino -LI- In essa si tengono le riunioni 

del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci 

L'ingresso alla Sede è riservato esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa. 

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

La sede Nautica di Baratti, ha una fruizione da parte dei soci dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno. 

 

ART.1 
LA SCUOLA DI VELA è l’attività principale e prioritaria su tutte le altre previste e gestite dal Centro Velico Piombinese 
(in seguito CVP) . 
 
ART.2 
Gli orari ed il periodo di attività della Scuola Vela saranno affissi in bacheca ed aggiornati periodicamente se 
necessario.  
Il diritto di accesso all’area e strutture del CVP 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. 
 
ART.3 
a)I Soci possono parcheggiare la propria deriva, multiscafo carrellabile -baglio max 2,60m- e canoe (di seguito 
barche) o serf, sup o kite (di seguito tavole)  nelle aree del circolo solo se in regola con il pagamento della tessera del 
CVP, della FIV e della quota del rimessaggio/deposito;in proposito si rimanda al regolamento e canone rimessaggio  
in vigore. Gli allievi/soci iscritti alla scuola vela e alla squadra agonistia hanno diritto di parcheggiare la propria barca 
gratuitamente per il periodo degli allenamenti. Per i proprietari e/o utilizzatori delle Barche o Tavole a vela è 
necessaria la tessera FIV Ordinaria o altra tipologia, per le canoe e tavole non a vela è obbligatoria la tessera FIV di 
Frequentatore del circolo; quest’ultima è consigliata per tutte le persone che potranno “orbitare” nelle aree interne 
ed esterne del CVP.  
b) Le autovetture non possono accedere all’interno delle aree del circolo, salvo all’inizio e fine del rimessaggio per lo 
scarico e il carico della barca. 
c) CVP non assume alcun obbligo per il risarcimento di danni che si verificassero nell’area del circolo nei confronti di 
beni di proprietà o in possesso dei Soci. 
 
ART.4 
L’uso di mezzi meccanici per il varo, l’alaggio e la movimentazione delle barche non è consentito.  
Il Socio che fa uso di attrezzature per il varo e alaggio è totalmente responsabile per eventuali danni a terzi o cose, 
così come per eventuali sanzioni applicate dalle autorità Parco, di Polizia, della Guardia Costiera o del Comune di 
Piombino. 
 
ART.5 
I Soci di altri circoli velici affiliati alla F.I.V. o di circoli stranieri affiliati alle rispettive Federazioni hanno diritto al 
parcheggio temporaneo gratuito delle loro barche o tavole in occasione di manifestazioni veliche organizzate dal CVP 
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CVP può concedere l’uso delle strutture o parte di esse a circoli Nautici, di Nuoto, di Diving o di altra tipologia, per 
eventi circoscritti nel tempo e previo accordo scritto. In tal caso i Soci CVP dovranno rispettare la buona convivenza 
con il circolo ospitato e le persone che orbiteranno per tale evento  
 
ART.6 
Le barche e tavole devono essere parcheggiate in modo da non causare danni né intralci ai vicini e devono essere 
collocate secondo le eventuali prescrizioni dei responsabili del circolo 
 
ART.7 
L’uso delle imbarcazioni sociali è consentito ai Soci delegati dal direttivo e dagli Istruttori, e utilizzati o per l’attività 
della SCUOLA VELA o per attività autorizzate dal Consiglio Direttivo; tali soci e Istruttori dovranno assicurarsi, ad ogni 
uscita, di avere a bordo le attrezzature di sicurezza prescritte dalla legge. Essi assumono, in proprio, ogni 
responsabilità per infortunio ed avaria se da essi provocata. Le imbarcazioni sociali devono navigare rispettando le 
regole di governo e navigazione riguardanti la prevenzione degli abbordi e le prescrizioni del Codice della 
Navigazione. 
CVP declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero verificarsi in dipendenza 
dell’uso improprio delle imbarcazioni sociali, a terra o in acqua 
Nel caso sia autorizzato per scritto, il prestito ad altra associazione previa sua richiesta scritta, tale circolo dovrà 
ritenersi totalmente responsabile per eventuali danni alla barca/gommone oltre a terzi e/o a cose 
 
ART.8 
Le barche a motore ed i gommoni di proprietà del circolo possono essere condotti solo da persone autorizzate dal 
Consiglio Direttivo ed in possesso dei requisiti legali, per servizio di regata, scuola vela e salvataggi. 
 
ART.9 
I Soci si impegnano: 
• A mantenere un’adeguata ed educata condotta nell’ambito dell’associazione ed operino con rispetto dell’ambiente 
come si addice alla gente di mare 
• 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 la quota stabilita per la propria associazione ed ogni altra somma dovuta al circolo entro il termine 
prestabilito; 
• Ad osservare le disposizioni emesse dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri. 
 
ART.10 
La Segreteria viene svolata da Socio/a indicata dal Consiglio Direttivo e può farsi sostituire per singole incombenze e 
per periodi limitati di tempo da una persona autorizzata dallo stesso Consiglio Direttivo.  
 
ART.11 
I Soci, per effetto dell’iscrizione al CVP, hanno diritto ad avere copia del presente regolamento  
Lo Statuto,i Regolamenti e i canoni sono leggibili nel sito:  https://www.centrovelicopiombinese.it 

 
Centro Velico Piombinese A.S.D. 

Gen 2022 

https://www.centrovelicopiombinese.it/

