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PREMESSA
Il seguente Regolamento, redatto in osservanza delle Norme Statutarie e del Regolamento
“Porto Turistico di Castiglione del Lago” in concessione al Club Velico Castiglionese, ha lo scopo
di chiarire, ove fosse necessario, aspetti comportamentali e gestionali, nel rispetto del decoro
del CVC, a cui tutti i Soci e Ospiti si devono attenere poiché trattasi di beni comuni e come tali
vanno trattati.
Ogni comportamento non rispettoso di tale regolamento, rilevato dai responsabili, sarà
stigmatizzato e se reiterato posto all’evidenza anche dei Probiviri del CVC onde procedere a
giusto provvedimento come previsto dallo Statuto Sociale.
Dato che il CVC non risponde di furti, manomissioni, danneggiamenti o comunque danni
derivanti da atti vandalici o criminosi o danni da avverse condizioni atmosferiche, si consiglia
una adeguata copertura assicurativa che dovrà coprire anche Responsabilità Civile ed incendio.
E’ demandato ad ogni Socio osservare e far osservare le disposizioni relative al Regolamento
seguente.
Sarà compito del CVC curare nei modi più efficaci la conoscenza e la pubblicità del presente
Regolamento e di eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.

Responsabili:
Consiglio Direttivo CVC;
Consigliere
Settore;

con

Direttore del CVC;
Marinaio.
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1
1.1

DARSENA
APPLICABILITÀ

Il rispetto di quanto esposto nel presente Regolamento è obbligatorio e vincolante per tutti gli
assegnatari di ormeggio. Il Regolamento vincola anche gli ospiti i quali devono aderire per il solo
fatto di entrare nelle aree di pertinenza della darsena.
1.2

ASSEGNAZIONE ORMEGGI

1.2.1 RICHIESTA
Il Socio che intende occupare un posto barca in darsena deve farne richiesta su apposito
modulo da compilare in ogni sua parte ed attendere la decisione degli Organi Preposti del CVC.
L’assegnazione sarà condizionata dalla disponibilità di posti barca, dal tipo di imbarcazione e
dalla regolarizzazione della relativa quota sociale.
1.2.2 REQUISITI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
a) Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di idoneo carrello-invaso, non necessariamente
stradale, onde permetterne un’agevole movimentazione quando l’imbarcazione verrà posta
a terra.
b) Le imbarcazioni a VELA hanno la priorità di accesso ai posti disponibili su quelle a MOTORE,
tra le imbarcazioni a vela, in caso di carenza di posti barca, sarà data priorità alle
imbarcazioni dedicate prevalentemente ad Attività Sportiva.
c) Per le imbarcazioni a motore la priorità di accesso sarà valutata in funzione della
disponibilità a collaborare alle Attività Sportive (manifestazioni) organizzate dal CVC
(assistenza etc.).
d) I possessori di imbarcazioni a motore dovranno annualmente ricevere l’assenso del CVC al
rinnovo della disponibilità del posto barca.
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e) Il posto barca assegnato può subire variazioni temporanee e occasionali (manifestazioni o
lavori in darsena) o in base alle esigenze che si dovessero verificare nel corso dell’anno.
Eventuali spostamenti richiesti dai Soci assegnatari devono essere concordati e condivisi
con il Consigliere delegato al settore o con il Direttore del Club.
1.2.3 QUOTE SOCIALI
a) Le quote sociali annuali saranno decise, come previsto dallo statuto, dal Consiglio Direttivo
del CVC, e dovranno essere corrisposte integralmente entro e non oltre il mese di Marzo
dell’anno in corso.
b) Le quote sociali saranno determinate in funzione di una quota fissa per tutte più una quota
a metro quadrato pari alla dimensione dell’imbarcazione (lunghezza fuori tutto x baglio
massimo).
c) Se le quote non saranno corrisposte nei tempi stabiliti le imbarcazioni saranno alate, a
spese del proprietario, e i posti barca saranno riassegnati.
d) Possono accedere ai pontili i Soci assegnatari in regola con la quota sociale.
1.3

MODALITÀ DI ACCESSO ED UTILIZZO

1.3.1 UTILIZZO
a) I pontili sono dotati di colonnine con presa di corrente e rubinetto per acqua non potabile. Il
loro utilizzo deve essere rivolto al massimo risparmio.
b) In darsena è fatto divieto di effettuare lavori di straordinaria manutenzione alle
imbarcazioni. Tali opere potranno essere svolte in area appositamente individuata ed
attrezzata a tale scopo.
c) Ogni cambio di imbarcazione dovrà essere comunicato e, se trattasi di imbarcazione
diversa, sarà verificata la possibilità di mantenimento del posto barca con il Consigliere
delegato al settore o con il Direttore del Club.
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d) Il Socio assegnatario può ospitare sulla propria imbarcazione anche persone non associate
ma queste non possono addurre alcun diritto e sono tenute ad attenersi alle regole e norme
comportamentali idonee alla vita sociale. Il Socio ospitante sarà l’unico responsabile di
eventuali comportamenti sconveniente tenuti dai suoi ospiti.
e) I pontili devono sempre rimanere sgombri da materiali ed oggetti.
f) E’ fatto divieto di svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di ogni genere, di
oggetti, di liquidi o detriti o altro, sia in acqua, sulle banchine o pontili.
g) In caso di assenze prolungate della barca dall’ormeggio il Socio assegnatario deve darne
comunicazione al Consigliere delegato al settore o al Direttore del Club indicando la
presunta data di rientro onde poter permettere l’eventuale assegnazione temporanea ad
altro Socio o ospite occasionale.
1.3.2 OBBLIGHI E DIVIETI
a) In darsena (come nel resto delle aree in concessione al CVC) non potranno essere svolte
attività diverse da quelle previste dallo Statuto Sociale e/o non
autorizzate
preventivamente dal Consiglio Direttivo del CVC.
b) L’entrata in darsena è autorizzata solamente alle imbarcazioni in condizioni di navigabilità.
c) Ai fini dell’immediato riconoscimento, all’atto dell’entrata in darsena od uscita dalla stessa, i
Soci proprietari di imbarcazioni dovranno esporre in posizione ben visibile, oltre alle normali
bandiere prescritte dal Codice di Navigazione, anche il Guidone Sociale del CVC.
d) In darsena e lungo il canale d’uscita dovrà essere rispettata la velocità massima di 2 nodi.
e) E’ fatto divieto a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo ad ancore o
corpi morti all’interno della darsena e nel canale di uscita.
f) Qualsiasi attività non espressamente prevista si intende vietata, il Consigliere delegato al
settore ed il Direttore del Club analizzeranno eventuali richieste specifiche, su argomenti
non contemplati dal presente Regolamento, presentate da parte dei Soci.
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1.4

RESPONSABILITÀ

a) Il CVC non si assume alcuna responsabilità per danneggiamenti e/o furti che dovessero
verificarsi.
b) Ogni Socio assegnatario è responsabile dell’ormeggio della propria imbarcazione, dei danni
che dovesse arrecare alle barche vicine e/o alle strutture della darsena, della tenuta in stato
di decoro e di buona conservazione dell’imbarcazione.
c) Qualora l’imbarcazione ormeggiata corra il rischio di affondare o esista la possibilità che la
stessa provochi danni ad altre imbarcazioni, di tale rischio verrà immediatamente avvisato il
proprietario. Se questi non dovesse provvedere immediatamente a porvi rimedio il CVC
provvederà autonomamente, a spese ed a rischio del proprietario, senza pregiudizio alcuno
per azioni nei suoi confronti. Qualora l’imbarcazione affondi il proprietario è obbligato alla
rimozione della stessa senza arrecare danni a terzi.
1.5

RINUNCIA

Il Socio assegnatario che non intende mantenere il diritto al posto barca in darsena per l’anno
successivo dovrà darne comunicazione entro il 10 dicembre dell’anno in corso a mezzo
raccomandata ed, entro il 31 dicembre dello stesso anno, dovrà liberare il posto barca. Qualora
i responsabili di settore ravvisassero la necessità di sostituire cavi di ormeggio danneggiati o
pericolosi, questi verranno sostituiti a spese del proprietario dell’imbarcazione.
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2
2.1

USO DELLA GRU
MODALITÀ DI UTILIZZO

a) Le gru poste in essere nell’area di pertinenza del CVC possono essere utilizzate solo da
personale autorizzato dal Consiglio Direttivo del CVC.
b) I Soci proprietari di imbarcazione che hanno la necessità di fruire della gru, per alaggio o
varo, dovranno farne preventiva richiesta e concordare, con l’addetto all’uso, il momento di
tale operazione.
c) I tempi di utilizzo delle gru dovranno essere quelli strettamente necessari per le operazioni
di alaggio e varo.
d) Ogni Socio proprietario di imbarcazione, in regola con tutte le quote sociali dovute, ha
diritto a tre vari e tre alaggi gratuiti all’anno per ogni imbarcazione a lui riconducibile.
e) Eventuali altre movimentazioni potranno essere effettuate solo dopo il versamento della
quota sociale annuale.
f) In concomitanza di Regate presso il CVC o altro Circolo, o per attività autorizzate dal CVC, le
relative operazioni di movimentazione saranno gratuite.
g) Durante le manifestazioni sportive saranno sospese tutte le attività di alaggio e varo se non
indispensabili alla manifestazione stessa. Solo in casi particolarmente urgenti, valutati dal
Consigliere con delega al settore o dal Direttore del CVC, potranno essere effettuate
operazioni di movimentazione con le gru.
2.2

OBBLIGHI E DIVIETI

a) Eventuali controlli di carene, od altro, dovranno essere fatti appoggiando l’imbarcazione su
apposito invaso, scaricando il mezzo di sollevamento da ogni tensione ed in ogni caso l’area
di lavoro della gru dovrà essere immediatamente liberata.
b) Le imbarcazioni che verranno sottoposte a lavori di manutenzione e carenaggio dovranno
essere portate nell’apposita area di lavoro.
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c) Le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni private dovranno essere fatte in presenza
del Socio proprietario.
d) Potranno essere varate ed alate imbarcazioni di non Soci previo pagamento della relativa
quota sociale annuale.
e) Sono vietate operazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento.
2.3

RESPONSABILITÀ

Il CVC declina ogni responsabilità su eventuali danni durante le operazioni di alaggio e varo non
riconducibili alla netta e dimostrata negligenza dell’addetto all’uso della gru.
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3
3.1

USO DELL’IDROPULITRICE
MODALITÀ DI UTILIZZO

a) I Soci proprietari di imbarcazione che hanno la necessità di fruire dell’idropulitrice per la
pulizia delle barche dovranno farne preventiva richiesta e concordare, con l’addetto all’uso,
il momento di tale operazione.
b) L’idropulitrice potrà essere usata, oltre che dall’addetto all’uso, anche dal Socio proprietario
dell’imbarcazione che ne fa richiesta.
c) L’utilizzo dell’idropulitrice è subordinato dal pagamento della relativa quota sociale
annuale.
d) Le quote per l’utilizzo saranno diversificate in funzione del tempo d’uso e se l’operatore
sarà l’addetto all’uso od il Socio proprietario dell’imbarcazione.
e) Finita l’operazione di lavaggio l’idropulitrice dovrà essere controllata e riposta nel giusto
deposito.
3.2

RESPONSABILITÀ

a) Al momento della consegna e del ritiro dell’idropulitrice al Socio richiedente il consegnante
dovrà verificare la perfetta efficienza della stessa.
b) Se al ritiro si evidenziano dei malfunzionamenti questi dovranno essere risolti con addebito
dell’eventuale costo di riparazione al reale utilizzatore sempre che il danno sia a lui
riconducibile.
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4
4.1

PARCO BARCHE A TERRA
APPLICABILITÀ

Il rispetto di quanto esposto nel presente Regolamento è obbligatorio e vincolante per tutti gli
assegnatari di posto barca a terra. Il Regolamento vincola anche gli ospiti i quali devono aderire
per il solo fatto di entrare nelle aree di pertinenza del CVC.
4.2

ASSEGNAZIONE POSTI

4.2.1 RICHIESTA
a) Il Socio che intende occupare un posto barca a terra deve farne richiesta su apposito
modulo da compilare in ogni sua parte ed attendere la decisione degli Organi Preposti del
CVC. L’assegnazione sarà condizionata dalla disponibilità di posti, dal tipo di imbarcazione e
dalla regolarizzazione della quota relativa.
4.2.2 REQUISITI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
a) Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di idoneo carrello-invaso, non necessariamente
stradale, onde permetterne un’agevole movimentazione.
b) Le imbarcazioni a VELA hanno la priorità di accesso ai posti disponibili su quelle a MOTORE,
tra le imbarcazioni a vela, in caso di carenza di posti barca, sarà data priorità alle
imbarcazioni dedicate prevalentemente ad Attività Sportiva.
c) Per le imbarcazioni a motore la priorità di accesso sarà valutata in funzione della
disponibilità a partecipare alle Attività Sportive (manifestazioni) organizzate dal CVC
(assistenza ETC..).
4.2.3 QUOTE SOCIALI
a) Le quote annuali saranno decise, come previsto dallo statuto, dal Consiglio Direttivo del
CVC, e dovranno essere corrisposte integralmente entro e non oltre il mese di Marzo
dell’anno in corso.
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b) Le quote saranno determinate in funzione di una quota fissa per tutte più una quota a
metro quadrato pari alla dimensione dell’imbarcazione (lunghezza fuori tutto x baglio
massimo).
c) I Soci proprietari titolari di posto barca in acqua che occuperanno anche un posto barca a
terra oltre il normale periodo di rimessaggio invernale (novembre – marzo) dovranno
corrispondere, oltre alla normale quota, anche una quota aggiuntiva che sarà stabilita dal
Consiglio Direttivo.
d) Le imbarcazioni del Gruppo Sportivo in attività assolveranno alla quota in funzione del
pagamento mensile.
4.3

MODALITÀ DI ACCESSO ED UTILIZZO

4.3.1 UTILIZZO
a) Per gli alaggi e vari sono disponibili n°2 scivoli, uno all’interno della darsena ed uno esterno.
b) I Soci proprietari di imbarcazioni a terra che necessitano della gru per le operazioni di
alaggio e varo dovranno attenersi alla parte relativa all’USO DELLA GRU.
c) Le imbarcazioni potranno essere posizionate a terra o su apposite strutture, dovranno
essere ordinatamente allineate nel posto assegnato e in modo da non creare pericolo od
intralcio per gli altri Soci.
d) Possono essere utilizzati sistemi di fissaggio a terra ma questi dovranno rimanere all’interno
dell’area assegnata e non dovranno arrecare intralcio allo spostamento delle altre
imbarcazioni limitrofe, tali sistemi dovranno essere di facile rimozione onde permettere lo
spostamento delle imbarcazioni stesse.
e) Le imbarcazioni di proprietà del CVC o in suo uso saranno gestite in funzione del
temporaneo utilizzo che prevalentemente è quello di Scuola Vela, esse, in secondo ordine,
potranno essere assegnate, per un tempo limitato, solo a Soci, in regola con l’iscrizione
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annuale, che ne faranno richiesta. Tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere Soci. Le
imbarcazioni date in uso dovranno navigare nelle acque antistanti il CVC.
4.3.2 OBBLIGHI E DIVIETI
a) In caso di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dal CVC le imbarcazioni
potranno essere temporaneamente spostate a cura del CVC stesso e successivamente
ricollocate al posto assegnato.
b) Ogni cambio di imbarcazione dovrà essere comunicato e, se trattasi di imbarcazione
diversa, sarà verificata la possibilità di mantenimento del posto barca con il Consigliere
delegato al settore o con il Direttore del Club.
c) Il Socio proprietario può ospitare sulla propria imbarcazione anche persone non associate
ma queste non possono addurre alcun diritto e si devono attenere alle regole e norme
comportamentali idonee alla vita sociale. Il Socio ospitante sarà l’unico responsabile di
eventuale comportamento sconveniente tenuto dai suoi ospiti.
4.4

RINUNCIA

Il Socio assegnatario che non intende mantenere il diritto al posto barca per l’anno successivo
deve darne comunicazione entro il 10 dicembre dell’anno in corso a mezzo raccomandata ed
entro il 31 dicembre dello stesso anno liberare l’area.
Magazzino Sociale (cala vele e motori)
a) Ogni Socio proprietario di imbarcazione ha a disposizione dei locali per il rimessaggio vele,
motore ed attrezzatura varia, fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
b) In detti locali potranno essere depositati solo ed esclusivamente materiali inerenti la
navigazione dell’imbarcazione ma non idrocarburi o combustibili di ogni genere e tipo.
Poiché gli spazi sono limitati si rende necessario depositare solo lo stretto necessario.
c) Onde permettere una facile individuazione del materiale depositato al relativo Socio
proprietario tale materiale dovrà essere dotato di marchio identificativo (nome Socio,
matricola, etc…) identico a quello posto sull’imbarcazione di proprietà.
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d) Il materiale depositato dovrà essere amovibile onde permettere lo spostamento di esso in
caso si verifichi la necessità di liberare i locali (incendio, manifestazioni, recupero locali per
altri scopi relativi all’attività del CVC, etc…).
e) I Soci sono tenuti a utilizzare tali locali nel rispetto della convivenza e del decoro.
f) Al Socio che terrà un comportamento inadeguato, ad insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo del CVC, sarà vietato l’accesso ai sopraddetti locali.
a) L’accesso pedonale è libero.
b) L’accesso, con autovettura/furgoni o mezzi diversi alla banchina o al parco barche a terra, è
consentito per il carico/scarico di imbarcazioni e del materiale ad esse necessario.
Effettuate tali operazioni questi dovranno essere riportati negli appositi spazi parcheggio al
di fuori dell’area del CVC.
c) L’accesso sopracitato dovrà effettuarsi a velocità ridottissima e nel massimo rispetto delle
norme di sicurezza.
d) Per operazioni di manutenzione straordinaria delle imbarcazioni, da effettuarsi nell’apposita
area, sarà consentito avere il mezzo in prossimità della stessa.
e) In caso di manifestazioni sportive organizzate dal CVC, o da esso autorizzate, potranno
essere disposte deroghe al fine di facilitare e permettere l’attività agli ospiti.
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Accesso alla club house e relativi servizi

a) E’ diritto di ogni Socio, in regola con la quota sociale, frequentare e fruire del Club anche
con familiari e propri ospiti.
b) I familiari diretti sono autorizzati ad accedere ai locali del Club senza essere accompagnati
dal socio.
c) I bambini di età inferiore a anni 10 non possono frequentare il Club se non accompagnati
dai genitori o, in caso di attività sportiva, da un accompagnatore.
d) Presso la Club House sono presenti aree/spazi destinate ad attività diverse:
-

Area Ufficio/Segreteria:
Area di gestione, l’accesso è autorizzato ai membri
del Consiglio Direttivo, ai Revisori dei Conti e ai Probiviri in
veste ufficiale, ed al personale addetto. Possono accedervi i
Soci se convocati o per regolarizzare la loro posizione o
formulare quesiti.

-

Area Sociale:

E’ il punto di incontro dei Soci, questa comprende un’area
interna arredata e un’area esterna giardino, potrà essere
fruita nella totalità dai Soci e loro ospiti.

-

Area “Ristoro” :

E’ funzionale alle attività connesse alla vita sportivo/sociale e
ha lo scopo di sviluppare l’aggregazione tra i Soci e gli ospiti
onde permettere una crescita esponenziale e vivibile del
nostro sodalizio.

-

Area Didattica:

Detta area sarà a disposizione per tutte le attività di scuola
(vela, patente nautica, corsi istruttori e raduni didattici
inerenti i settori specifici di attività del CVC).
Sarà inoltre utilizzata per riunioni assembleari e conviviali
organizzate dal CVC.
Potrà essere concesso, salvo impiego diverso e previa
richiesta formulata per scritto e con dichiarazione di
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accettazioni delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo,
l’utilizzo a Soci e soggetti esterni od associazioni di cui se ne
riconosca la serietà e senso di responsabilità.
L’utilizzo di detta area, per attività non dirette del CVC, sarà
assoggettato ad una quota di partecipazione (riscaldamento,
luce, servizi) stabilita dal Consiglio Direttivo.
-

Area Servizi/Spogliatoi:
Dette aree saranno a disposizione di tutti i Soci e
loro ospiti.
Potranno usufruirne anche gli allievi della scuola e atleti
presenti presso il Club in funzione delle attività
scolastico/sportive poste in essere dal CVC o da esso
autorizzate.

Le destinazioni d’uso di tutte le aree potranno essere modificate dal Consiglio Direttivo,
temporaneamente in funzione di manifestazioni sportivo/agonistiche che il CVC porrà in essere
durante l’attività annuale, definitivamente se si evidenzieranno necessità inderogabili.
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Validità

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo il 05/gennaio/2010.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/02/2010.
Modifiche, integrazioni ed aggiornamenti al presente Regolamento potranno essere effettuate
dal Consiglio Direttivo del CVC:
- Per adeguarlo ad eventuali aggiornamenti o modifiche poste in essere dall’Autorità
Provinciale o da Organo Superiore;
- Per adeguarlo a migliori pratiche di gestione;
- Per recepire istanze di modifiche proposte, in forma scritta, da un numero di Soci che
rappresentino almeno al 20% degli aventi diritto al voto.
Al verificarsi di tali circostanze il Consiglio Direttivo provvederà ad apportare le opportune
modifiche ed a sottoporre il nuovo regolamento all’approvazione dell’Assemblea Sociale.

Il presidente
Club Velico Castiglionese
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