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ASSOC IAZION E §PORTIVA DI LETTANTISTICA
RARI NANTES PEGLI 1948

REGOLAMENTO INTERNO

ll presente regolamento ha lo scopo di affiancare ed integrare lo statuto societario e proporre
una serie di regole di compoffiamento, pnescnizioni, divieti ed obblighi, anche tratti da delibere
di precedenti assemblee socialie/o da recentidisposizioni di legge.

Tutti i Soci effettivi, maggiorennl e minorenni, che frequentano la §ocieta' sono chiamati
all'osservanza ed al rispetto scnrpoloso di tali regole, intese a favorire il conseguimento delle
finalita' sociali, culturall e sportive che l' associazione si propone, evitando, per quanto
possibile, situazioni di contrasto e diatriba tra i Soci.

Ripetute inosservanze di quanto previsto dal presente regolamento interno comporteranno
l'applicazione delle sanzioni disciptrinari previste dallo Statuto della Societa'.

A. Ogni Socio ha il diritto/dovere di adoper:arsi affinche' il conseguimento delle finalita' che
l'associazione si propone venga realizzato rispetlando e facendo rispettare il regolamento
medesimo.

Ogni Socio ha il dovere di mantenere un cunportamento tale da non recare disturbo o
danno ad altri soci e da non ledere ildecoro d i[ prestigio della Societa'.

Ogni Socio e' tenuto a mentenere pulite le aree, le strutture societarie, i materiali e Ie
suppellettili di cui fa uso. Coloro che sporcano o arecano danni alle cose della Societa'
saranno richiamati e dowanno risponderne personalmente.

ll buon uso e l' efficienza dei locali igienici e delle docce sono affidati alla discrezione ed
all' educazione di chiunque ne faccia uso"

La Societa' non e' per statuto una struttuna balneare, la Sua responsabilita' giuridica e'
limitata fino ai tre rnetri dalla baltigia, dove deve essere garantita una fascia di libero
transito, non occupata da alculna stn-rttura sociale.

Sono permessi i giochi dl ca*e o altro, purche' consentiti dalla legge italiana e tutti quei
giochi definiti "di societa'svolti nei vari spazi disponibili.

c.

D.

E.

F.
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Art.{ INGRESSO NELLA SOCIETA,

1) L' accesso alle strutture ed alle aree in concessione alla Societa' e' riservato ai soli soci,
che siano peraltro in regola con i pagamenti delle quote annuali. Per i Soci minorenni e'
obbligatorio il versarnents della qr.rota annuatre relativa alla tessera dell' associazione a
cui la Rari Nantes e'affiliata-

2) Come previsto dallo statuto societario, il mantenimento della condizione di Socio su
base annuale e' rigonosanrente vincolata al corretto pagamento della quota spettante
entro i lirniti specificati sul rnodulo di bonifico bancario, unico metodo accettato per il
versamento di quanto dovuto.

3) ll Consiglio Direttivo ha il sornpito di tenere ed aggiornare una lista d' attesa per
l'ammissione di nuovi Soci, l' iscrizione in tali elencl'li awiene tl'amite regolare richiesta
scritta su appositi moduli e con la presentazione da parte di un Socio effettivo, che si
assume cosi' ogni responsabiliia' per eventuali problemi oggettivi, posti in futuro dalla
persona presentata nei confronti della Societa'" Un estratto della suddetta lista d' attesa
e' consultabile presso la bacheca posta al piano bar.

4) Si ribadisce che l' accettazione di un nuovo socio e' comunque soggetta al giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo.

5) ln base alle ultime detibere delle assemblee sociali ed in osservanza delle piu' recenti
disposizioni di legge in materia, I' accesss dei cani in cornpagnia di Soci e' consentito
relativamente alla sola tenazza a livello de! bar; i! comportarnento da tenere per la
gestione degli anirnali durante la loro presenza e' ripoÉato da appositi awisi consultabili
in loco e soggetti ad aggiornamento. L'accesso dei cani sull'arenile e' invece regolato
da quanto previsto dall'Autorita' P*rtuele {divieto durante la stagione estiva).

6) Per evidenti motivi di sicurezza, ogni Socio, dopo averlo utilizzato, e' tenuto a verificare
la corretta chiusura del cancetrlo di ingresso.

7) É'sotto la responsabilita'di tutti gli iscritti la sorveglianza dei minorenni durante la loro
presenza in Societa', curando che non disturbino gli altri §oci con rumori, attivita' o
comportamenti molesti e che ripongano sempre, a fine glornata, i giochi e le dotazioni
impiegate.
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ATt.z SPIAGGIA E BAR SOCIALE

1) La §ocieta' dispone di un locale bar, posto al piano stradale e di un piccolo arenile
sottostante, attrezato durante il periodo estivo (da giugno a settembre) a disposizione
dei Soci.

2) Le limitate dotazioni {lettini, sdraio ed arnbrelloni) sono destinate ad un uso strettamente
personale, fino all' esaurimento delle stesse; per tale motivo e' vietato effettuare
occupaziolli preventive di queste attrezzature con borse e/o asciugamani a favore di
Soci non anmra presenti in Societa'.

3) Per lo stesso motivo e' vietato mantenere occupate [e dotazioni durante assenze
prolungate, come nel caso in cui il §ocio si allontani dalla Societa' durante le ore del
pranzo.

4) Per lo stesso motlvo nei momenti di maggior affotrlarnento, anche nei giorni feriali, e'
vietato I' impiego dei lettini da parte dei §ociminorenni"

5) La Societa' rnette a disposizione durante il periodo estivo (da giugno a settembre) dei
locali adibiti a spogliatoio; e' cura degli utenti mantenere questi locali in ordine e puliti,
limitando al massimo l' uso dei singoli appendiabiti. Per poterne effettuare la pulizia
serale, gli spogliatoi devono essere lasciati liberi da ogni effetto personale entro e non
oltre le ore 21"00 di ogni giorno; quanto ritrovato durante Ie operazioni di pulizia vena'
rimosso e depositato all'esterno della sala.

6i Le due sale al piano spiaggia non possono essere occupate a nessun titolo da
attrezzature e/o dotazioni personali {sdraio, lettini, ombrelloni, rnaterassini, etc).

7l A fine giomata tutti i Soci sono tenuti a riporre le dotazioni impiegate nel locale di
rimessaggio nottumo.

8) La sala a llvello spiaggia puo' essere impiegata, previa prenotazione su apposito
modulo, per eventi di raduno sociale, corne cene e feste organizzate e riservate ai Sogi.
Nei mesi estivi (da giugno a settemhre) la prenotazione e' effettuabile solo dopo le ore
20.00; tale limite non si applica nei restanti rnesi, ma viene esclusa la giornata di ogni
martedi, in cui il locale bar effettua Ia c*'riusura settirnanale. Per tra prenotazione della
sala eIo del piano terra e' previsto il pagamento di una quota (quale contributo
spese) pari ad 1 EURO ad utenteo da effettuarsi da parte del responsabile dell'
evento (colui che firrna la prenotazione). Tutti i paÉecipanti dovranno owiamente
rispondere personalrnente al Collegio dei Probiviri per eventuali comportamenti non
idonei tenuti durante Io svolgimento di questieventi.

9) Il bar effettua solo un limitato servizio di tavola fredda, non e' previsto il servizio ai tavoli
ed ogni Socio e'tenuto a ritirare le proprie consllmazioni al banco bar, riportando poi
quanto impiegato pen le operazioni di lavaggio e lasciando le sedie ed i tavoli in ordine.

10) Sia l' uso che la gestione del bar sono soggetti a pressanti e mutevoli vincoli
legislativi e fiscali; le relative disposizioni, aggiomate dal Consiglio Direttivo,
sono consultabili da appositi awisi sistemati in loco.
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AÉ.3 DOTAZIONI IN GONGESSIONE

1) La societa, mette a disposizione di tutti i soci delle dotazioni specifiche (posti barca'

posti canoe, deposito matori, tt,p*tti, armadl ad uso personale' etc)' ovviamente

disponibili in'numero tirnitato *'q"inoi ad esaurirnento; la loro progresslva assegnazione

viene effettuata in base aile reiative tiste di attesa, aggiornate da parte del Consiglio

Direttivo e consultabili nella bacheca posta al piano bar'

2) padicolari esigenze a livello sociale decise dall' assemblea dei soci (ristrutturazioni dei

locali, ofiimizzazione degli "p*i 
esistenti, etc) potrebbero. riclriedere tra revoca di una o

piu, delle concessioni in esseÉ, i" q"untl, la §ocieta' resta tra sola proprietaria di tutti i

locali/strutture presenti sulla sua concessione demaniale'

3) Tutte le dotazioni date in concessione ad un socio titolare non sono cedibili a sua

discrezione ad altri soci, ma deve essere sempre rispefiata la lista d' attesa'

4) Tutte le dotazioni dispnibili vengono date in concessione ai soci su base annuale e

sono rigorosamente vincolate al cCIrretto pagamento della quota spettante, entro i limiti

specificati sul moouto di bonifico bancario dJirnpiegare per effettuare il versamento'

5) Per la gestione di una dotazione in propria concessione ogni socio titolare e'

tenuto a seguire rigorosarnente quanto specificato dal presente regolamento: il

mancato rispetto di queste indicazioni cornportera' la revoca della concessione

stessa.

6) un posto barca assegnato ad un Socio non puo' nimanere non utilizzato con continuita'

per piu, oi iel nresi {sak" J*i à provati àotivi personali); trascorso tale termine la

stessa dotazione veffa' dataìn concessione al Socio successivo in lista d' attesa'

7) Gli stipetti in muratura dati in gestione ai singoli soci devono essere mantenuti puliti ed

in ordine d;gai ;t""si e gli spazi irÉerni devono essere equarnente condivisi tra tutti i

titolari, che possono dispornb p*r it deposito di dotazicni di nautica, pesca sportiva e

vestiario,esclusivamerrtediproprieta,personale"

g) Trattandosi di locali piccoli, chiusi e ppm .areati, ciascun titolare deve prowedere a

ridurre al minimo il deposito di dotazioni ingom'branti (rispetto al preesistente) e di

materiale organico od inoiganlm maleodoAnte, taie da recare disturbo agli altri

occuPanti.

g) L, accesso agli stipetti in muratura e' riservato ai soli titolari ed eventualmente ad un

solo altro so--cio familiare per ciascun titolare, in qualita' di ospite'

10) La Societa' mette a dispasizione dei $oci, per ogni anno solare, un locale mmune

adibito al rimessaggio dei rnotori marini; intàso 
"o,i* 

alternativa al deposito nei singoli

stipetti in muraturà; e'cura degliutentimantenere questo locale in ordine e pulito'

1 1) Ogni socio che intenda usufruire di questo locale di rirnessaggio comune deve

richiedere l, autor-izzazione preventiva da parte del Consiglio Direttivo, specificando le

caratteristiclre del motore che intende depositare (dimensioni e peso)'
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12) La Societa', tramite le disposizioni del Consiglio Direttivo, si riserva in ogni momento il

diritto di riorganiuare questo locale in termini difissaggio, movimentazione e numero
dei motori depositati.

13) Eventuali disposizioni aggiomate per I' impiego del locale motori verranno riportate su
appositi awisi sistemati in loco.

14) Data la limitata disponibilita' mmplessiva di spazi utilizzabili, a ciascun Socio
proprietario di imbarcazione e' cencesso il deposito di un solo motore marino e del
relativo serbatoio di carburanle, da sistemare nel vano comune oppure nel singolo
stipetto in muratura in sua dotazione.

AÉ.4 PROWEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutte le vertenze che potrebbero sorgere fra soci oppure tra soci e la Societa'
Dovranno essere sottoposte al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri.

ll Collegio dei Probiviriprowedera'ad adottare I prowedimenti disciplinari del eso.

Solo nel caso del prowedimento piu' graye previsto dallo Statuto (espulsione), il socio
interessato avra' la faelta' di fare richiesta, in forma scritta al Consiglio Direttivo, per la
convocazione di una Assemblea Straordinaria, a cui sottopone il giudizio espresso dai
Probiviri; il giudizio dell'Assemblea è poi inappeltrabile

AÉ.5 DISPOSIZIONI FINALI

1) Qualsiasi lavoro o modifica sui manufatti sociali elo sull' area in concessione dovra'
essere preventivamente autanzata dal Consiglio Direttivo"

2) Tutti i lavori di rnanutenzione alle barclre ed ai motori possono essere eseguiti solo su
attrezzature proprie o di altri Soci e devono essere sernpre effettuati in orari tali da non
disturbare lo svolgimer"lto delle usuali attivita' sociali.

3) Si ricorda che secondo le vigenti normative antirumore ed antinquinamento ambientale
sono permessi solo piccoli interventi di manutenzione ordinaria, senza rilascio di residui
di lavorazione o di sostanze inqulnanti ([a nostra concessione e' infatti di rimessaggio e
non di tipo cantieristico). Eventuali sanzioni che dovessero essere sollevate dalle
competenti autorita' nei confronti della Societa'saranno oryiamente addebitate al Socio
coinvolto.

1)

2)

3)


