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SOC..AFFILIATA 569/12

RICHIESTA TEMPORANEA PIAZZOLA PER BARCA, ATTREZZATURE

1. Ogni natante ospite nella base deve essere dotato di un carrello di alaggio su ruote
gonfie o rigide che ne consenta agevole movimentazione da parte del personale, di
un telo copribarca in tessuto o altro materiale integro e decoroso.
2. Ogni natante ospite viene contrassegnato all'accettazione con un adesivo di
riconoscimento che va apposto sulla poppa, ogni carrello stradale viene
contrassegnato da un bindello che va fissato saldamente al timone.
3. Ogni natante ospite della base viene assegnato ad una piazzola di sosta come da
piantina, permane in tale piazzola e può essere spostato temporaneamente per
alaggio e varo.
4. Ogni natante ospite della base può essere spostato dagli addetti per motivi di
servizio, salvo essere poi riportato alla piazzola.
5. Ingresso ed uscita dalla base vanno concordate con la Segreteria negli orari
disponibili per un preposto che accoglierà gli ospiti in arrivo e verificherà l'uscita.
6. Non viene presa in carico la sicurezza o la integrità di tutti i materiali in sosta, che
sono e restano di esclusiva responsabilità e cura del proprietario ospite
temporaneo; boma, deriva e timone devono essere riposti nella barca sotto il telo.
7. Attrezzature non lasciate sotto il telo, utilizzo non proprio degli spazi o non
rispettoso di ordine e decoro porterà all'espulsione dei materiali che erano in
deposito con comunicazione da parte della Segreteria.
8. L'accordo tra Ospite e la società ospitante diventa valido dopo presentazione

dell'evidenza del pagamento della quota prevista ed accettazione da parte della
Segreteria: dopo questa evidenza la barca, il carrello stradale o il materiale oggetto
dell'accordo può entrare nella base ed essere posizionato nella piazzola definita
dalla Segreteria o nelle aree dedicate.
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9. L'accordo tra il Socio frequentatore e la società ospitante termina alla data stabilita.
Entro questa data la barca, il carrello stradale o il materiale oggetto dell'accordo
deve essere fuori dai cancelli. Comunque alla data della chiusura della base tutto
il materiale deve essere fuori dai cancelli.
10. Materiale o attrezzature abbandonate, inutilizzate o per cui non è pagata la quota

dovuta, sono posizionate in un'area di quarantena in attesa dei pagamenti o del
ripristino alla funzionalità ed al decoro. La mancanza del pagamento della quota
comporta una mora del 100% della quota. In occasione della chiusura della base si
verifica lo stato di tali materiali in abbandono che quindi vengono smaltiti o
incamerati dalla Società qualora il dovuto sia valutato pari o superiore alla stima del
valore dei materiali.

Periodo di permanenza alla base :
Per accettazione delle regole :

dal __________ al __________
_______________________

Data:
Ricevuto/controllato da:
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